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Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di 
personale. 
Casi particolari: aziende speciali, società pubbliche, 
unioni di comuni. 
Il Fondo salario accessorio.
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FABBISOGNO DEL PERSONALE
Art. 6. Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (d.lgs. N. 165/2001)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma
2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale
in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-
ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta
fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
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FABBISOGNO DEL PERSONALE

Art. 6. Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (d.lgs. N. 165/2001)

5. ………………………..

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente 
articolo non possono assumere nuovo personale.
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FABBISOGNO DEL PERSONALE
Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzate, nel
rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti
economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in
misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del
personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che
attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando
evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con
incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
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FABBISOGNO DEL PERSONALE

1. DEFINIRE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

2. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (RAPPRESENTA LA
PROGRAMMAZIONE). TALE DOCUMENTO «PUO’ ESSERE COMPRESO NEL DUP»;

3. IL PIANO DEVE CONTENERE LE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL PERSONALE IN
SERVIZIO E QUELLE CONNESSE ALLE FACOLTA’ ASSUNZIONALI (da normativa
vigente);

4. Il DOCUMENTO A DIFFERENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA NON PREVEDE
L’OBBLIOGO DI REVISIONE SE NON CAMBIANO LE REGOLE ASSUNZIONALI O LE
CESSAZIONI PREVENTIVATE PER FAR FRONTE ALLE ASSUNZIONI;

5. IL PIANO TRIENNALE COSI’ PREDISPOSTO CONSENTE IL CONTROLLO DELLA SPESA
DEL PERSONALE E DEI LIMITI PREVISTI NELL’ART. 1, COMMA 557, LEGGE N.
296/2006
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PROCEDURE PER APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
FABBISOGNO DEL PERSONALE

1. REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;

2. DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI, ANCHE SULLA BASE DEI PROFILI PROFESSIONALI
NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D’UFFICIO;

3. PROPOSTA DELLE NUOVE FIGURE NECESSARIE NEL RISPETTO DELLE CAPACITA’
ASSUNZIONALI;

4. INFORMAZIONE PREVENTIVA DELLE OO.SS. PROVINCIALI E RSU;

5. ACQUISIZIONE PARERE ORGANO DI REVISIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE O OIV;

6. APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA;

7. TRASMISSIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, ENTRO 30
GIORNI DALLA SUA ADOZIONE E/O AGGIORNAMENTI ANNUALI AL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA. CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER
ASSUMERE
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PROCEDURE PER APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 
FABBISOGNO DEL PERSONALE

Art. 6-ter. Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

1. ………………………………………………...

2. …………………………………………………

3. ………………………………………………...

4. …………………………………………………

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità
definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti
annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata
entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è
fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. ………………………………………………....
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CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all’articolo 33, ha introdotto una modifica
significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni,
prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato
sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

PIU’ ENTRATE CORRENTI + CAPACITA’ DI SPESA PER IL PERSONALE

L’ARTICOLO 33 SOPRA RICHIAMATO PREVEDEVA CHE LE REGOLE SAREBBERO
STATE DISCIPLINATE CON SPECIFICO DPCM.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della
capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile u.s.

Ad esso ha fatto seguito l’emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata
in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi
applicativi.
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CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

FRA LA DATA DEL DM E LA CIRCOLARE (DI MAGGIO MA PUBBLICATA A
SETTEMBRE) SONO USCITE ALCUNE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI, IN
PARTICOLARE DELL’EMILIA RMAGNA E DELLA LOMBARDIA, CHE HANNO MESSO IN
DISCUSSIONE ALCUNI ELEMENTI CONTENUTI NELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
RICHIAMATE.

Delibera n. 74 del 29 maggio 2020 della Corte dei conti Lombardia

Delibera n. 55 del 25 giugno 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna

Delibera n. 93 del 30 luglio 2020 della Corte dei Conti Lombardia

Delibera n. 109/2020 della Corte dei conti Lombardia
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CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020
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«A decorrere dal 20 aprile 2020 i comuni possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata
per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione.



CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020
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a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva
per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego,
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto
dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione
approvato;



CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

13

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima
annualita' considerata.».

Il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con
riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.
Nel caso dei comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti
corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in
conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa,
la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del
FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.
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DA A VALORE SOGLIA FASCIA

0 999 29,50% a

1.000 1.999 28,60% b

2.000 2.999 27,60% c

3.000 4.999 27,20% d

5.000 9.999 26,90% e

10.000 59.999 27,00% f

60.000 249.999 27,60% g

250.000 1.499.999 28,80% h

1.500.000 50.000.000 25,30% i

Abitanti al 31.12

2019 24.134

VALORE SOGLIA 27,00% f

FASCE DEMOGRAFICHE
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DA A VALORE SOGLIA FASCIA

0 999 33,50% a

1.000 1.999 32,60% b

2.000 2.999 31,60% c

3.000 4.999 31,20% d

5.000 9.999 30,90% e

10.000 59.999 31,00% f

60.000 249.999 31,60% g

250.000 1.499.999 32,80% h

1.500.000 50.000.000 29,30% i

Abitanti al 31.12

2019 24.134

VALORE SOGLIA 31,00% f

FASCE DEMOGRAFICHE
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DA A 2020 2021 2022 2023 2024

0 999 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

1.000 1.999 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

2.000 2.999 20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00%

3.000 4.999 19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 28,00%

5.000 9.999 17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00%

10.000 59.999 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%

60.000 249.999 7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00%

250.000 1.499.999 3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00%

1.500.000 50.000.000 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%

Abitanti al 31.12

2019 24.134

VALORI SOGLIA 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%

FASCE DEMOGRAFICHE VALORI SOGLIA



CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base
dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita
annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo
indeterminato;

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il
valore di tale incidenza;

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della
spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
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CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

rapporto spese personale/entrate correnti medie

compreso tra i valori soglia 

I Comuni non possono incrementare il valore del predetto
rapporto rispetto a quello corrispondente registrato
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni che si collocano in questa fascia intermedia
possono incrementare la propria spesa di personale solo a
fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare
invariato il predetto rapporto.
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CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

rapporto spese personale/entrate correnti medie

superiore al valore soglia superiore

I Comuni adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando
un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025
i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia.
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CAPACITA’ ASSUNZIONALI. NOVITA’ 2019 INTRODOTTE DAL Dl. N. 4 –
2019 (Legge n. 26)

Art. 14-bis: Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, nonche' degli enti locali.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
anni» e le parole: «al triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al
quinquennio precedente»;

5. Omississ …………….. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto
della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali
riferite al quinquennio precedente. Omississ………
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ANNO

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2020

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2019 24.134 f

ANNI VALORE

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) 2019 7.338.927,65 €

2017 34.293.010,52 €

2018 28.244.582,55 €

2019 24.182.454,63 €

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 28.906.682,57 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 331.418,77 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 28.575.263,80 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 25,68%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 27,00%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 31,00%

Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) 376.393,58 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2020 9,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 660.503,49 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) 376.393,58 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 7.715.321,23 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g)
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 376.393,58 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) 376.393,58 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2020 7.715.321,23 €

NOTA BENE: 
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio



CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020

FRA LA DATA DEL DM E LA CIRCOLARE (DI MAGGIO MA PUBBLICATA A
SETTEMBRE) SONO USCITE ALCUNE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI, IN
PARTICOLARE DELL’EMILIA RMAGNA E DELLA LOMBARDIA, CHE HANNO MESSO IN
DISCUSSIONE ALCUNI ELEMENTI CONTENUTI NELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
RICHIAMATE.

Delibera n. 74 del 29 maggio 2020 della Corte dei conti Lombardia

Delibera n. 55 del 25 giugno 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna

Delibera n. 93 del 30 luglio 2020 della Corte dei Conti Lombardia

Delibera n. 109/2020 della Corte dei conti Lombardia
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CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020 per Unioni

La deliberazione n. 109/2020 della SRC della Lombardia giunge alla conclusione
che la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019
(come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160) e al DPCM interministeriale 17 marzo 2020 (recante “Misure per la
definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei
comuni”), trovi applicazione anche nei riguardi delle Unioni di comuni, pur non
essendo queste ultime menzionate nel citato DPCM.

La Sezione ha ricordato quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, del TUEL, in cui si
afferma che “All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e
strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli
previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il
personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento
della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni
partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e
una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente,
le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”.
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a) Piano triennale del fabbisogno del personale

b) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l’art. 15,
comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009);

c) Approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità) (art. 48 comma
1, del Dlgs.198/2006);

d) Verifica dell’eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale,
in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a
carico dei dirigenti o responsabili di servizio (art. 16 della legge 183/2012);

e) Violazione del limite relativo alla spesa del personale;

f) Rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione;

i) Trasmissione alla BDAP dei bilanci e dei rendiconti..

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER ASSUMERE
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SCORRIMENTO GRADUATORIE

Secondo quanto previsto dai commi 361 e 362 della legge finanziaria per il 2019, legge n. 145 del
2018, il periodo di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici rimane fissato in 3 anni e che tale
termine triennale non potrà più essere derogato in futuro (al contrario di quanto accaduto fino ad
oggi).

Validità graduatorie in corso:

approvate entro il 2013 valide fino al 30 settembre 2019, con obbligo di frequentare corsi di
aggiornamento per gli idonei;

approvate nel 2014 valide fino al 30.9.2019, senza obbligo di aggiornamento.

approvate nel 2015 valide fino al 31.3.2020;

approvata nel 2016 valide fino al 30.9.2020;

approvate nel 2017 valide fino al 31.3.2021;

approvate nel 2018 valide fino al 31.12.2021;

dal 2019, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici sarà inderogabilmente
triennale (art. 35 del d.lgs. 165/2001).
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MOBILITA’

La disciplina della mobilità del personale pubblico è contenuta sostanzialmente nel
decreto legislativo n.165/2001, il quale disciplina diverse fattispecie dell'istituto, quali la
mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche
(articolo 30), la mobilità collettiva (od obbligatoria, articoli da 33 a 34-bis) e la mobilità
intercompartimentale (articolo 29-bis).

Avviso da pubblicare nel sito web e nell’albo pretorio;

Domanda di mobilità con nulla osta preventivo/definitivo;

Colloquio;

No obbligo assunzione.
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LIMITE TEMPO DETERMINATO – ART. 9 COMMA 28

ART. 9 COMMA 28 – D.L. 78 DEL 2010

PRINCIPIO: è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

DEROGHE: tali limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai
lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia
coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata
da altri soggetti
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LIMITE TEMPO DETERMINATO – ART. 9 COMMA 28

ESCLUSIONE: A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di
attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con
l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente;

VINCOLO: resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

SANZIONE: Il mancato rispetto di tali limiti costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
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DEROGHE LIMITE TEMPO DETERMINATO

PRECISAZIONE: Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese di
personale a tempo determinato il limite è computato con riferimento alla media sostenuta
per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Nella Delibera n. 369 del 10 ottobre 2018 della Corte dei conti Veneto, un Comune con
poco più di 5.000 abitanti ha chiesto un parere riguardante la possibilità di procedere ad
assunzioni con forme di lavoro flessibile in deroga al limite di cui all’art. 9, comma 28, del Dl.
n. 78/2010, ai fini della sostituzione di una dipendente assente per maternità. La Sezione,
richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2018, ha
ribadito che, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28,
del Dl. n. 78/2010, l’Ente Locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie
contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei
a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento,
individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale,
ad un servizio essenziale per l’Ente.
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STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

La disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è
dettata dall'articolo 20 del D.L. 75/2017 (come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, n.
205/2017).

In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla
stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della
relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del D.L.
75/2017 (22 giugno 2017) possegga tutti i seguenti requisiti:

sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione (o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati);

sia stato reclutato con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all'assunzione);

abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione (o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati) almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
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NO STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati i contratti (stipulati
negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e
degli incarichi a contratto (art. 90 e art. 110 del TUEL);

le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile, per le professionalità interessate, fino al
termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro
conclusione, nei limiti delle risorse disponibili;

le procedure richiamate non possono essere applicate dai comuni che non abbiano
rispettato (in ciascuno degli anni del quinquiennio 2012-2016) i vincoli di finanza pubblica;
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MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI 
PERSONALE

SCATTA il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione.
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Fondo produttività/Salario accessorio
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SALARIO ACCESSORIO: REGOLE GENERALI

La costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio

dell’esercizio. La determina è soggetta alla certificazione dell’organo di

revisione dell’Ente.

La mancata costituzione del fondo comporta l’effetto di far confluire nel

risultato di amministrazione vincolato la sola quota del fondo

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale,

mentre la parte variabile rappresenta economia di bilancio.
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SEZIONE REGIONALE CONTROLLO LAZIO N. 7/2019

“la costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per
stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio
legato alla produttività individuale e collettiva, sulla base di verificati incrementi di
efficienza e ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato (atto dal quale
scaturisce il vincolo giuridico prenotativo della posta al fondo pluriennale vincolato.”

“assume rilievo la costituzione del fondo quale atto unilaterale da parte
dell’Amministrazione, altresì funzionale a consentire la corretta imputazione delle
risorse destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del fondo stesso, da adottarsi
comunque entro l’esercizio di riferimento…”

Le conseguenze della mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento sono:
“si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; mentre, in coerenza con le
indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse
andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente - in via definitiva - la loro possibile
utilizzazione”.
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TRATTAMENTO ACCESSORIO

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016, senza più operare
la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio.

Nel limite non rientrano i compensi per gli avvocati dipendenti in caso di
sentenze favorevoli con condanna dell'altra parte al pagamento delle spese
legali, i risparmi del fondo per il salario accessorio e per lo straordinario
dell’anno precedente, le risorse trasferite dall'Istat e le economie derivanti
dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti (non
obbligatori) purché siano riferite a specifiche iniziative volte al
raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività
individuale del personale mediante l’affidamento di mansioni suppletive
rispetto agli ordinari carichi di lavoro (delibera della sezione autonomie della
Corte dei conti n. 34/2016).
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D.LGS. 165/2001

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni,
redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo. (art. 40, c. 3
sexies).

Il controllo è effettuato sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, sulla corresponsione dei
trattamenti accessori.
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D.LGS. 165/2001)

Articolo 40 comma 3 ter

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo e il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti,
l'amministrazione interessata può provvedere con ATTO UNILATERALE.

Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo
di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. Con
parere dell’Organo di Revisione.
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ART. 33, COMMA 2 – DL 34 DEL 2019 – NOVITA’

FONDO 2019

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e
in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed
in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in
servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
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LIMITE AL TETTO DEL FONDO DELL’UNIONE DI 
COMUNI

Il singolo Comune aderente all'Unione deve procedere, innanzitutto, a quantificare
l'ammontare complessivo delle risorse del proprio fondo nel rispetto del limite
rappresentato dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il fondo dell’Unione sarà pari alla somma delle quote di pertinenza dei singoli
Comuni aderenti all'Unione (cioè le quote del trattamento accessorio riferibili al
personale comandato presso l'Unione) in modo che la costituzione del fondo, sotto il
profilo contabile, risulti pari a saldo zero, e non comporti un incremento della spesa
per il trattamento accessorio.

(delibera 60/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna)
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I controlli degli agenti contabili e verifiche di cassa, 
ordinarie e straordinarie, ed  economali. 
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DEFINIZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI AGENTI 
CONTABILI 

Sono agenti contabili il tesoriere, l’economo e ogni altro agente che abbia il maneggio di
pubblico denaro o che sia incaricato della gestione dei beni nonché coloro che si
ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.

- Agenti contabili “a denaro”

- Agenti contabili “a materia”: beni fisici con debito di custodia e non di vigilanza.

- Agenti contabili “interni”, qualora siano legati all’ente locale da un rapporto di lavoro
dipendente;

- Agenti contabili “esterni”, qualora siano legati generalmente (ancorché non
esclusivamente) all’ente locale da un rapporto contrattuale.

- Agenti contabili “di diritto”, in presenza di un atto espresso di individuazione,

- Agenti contabili “di fatto”, qualora la gestione ed il maneggio avvengano a prescindere
da un provvedimento formale di attribuzione dell’incarico.
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DEFINIZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI AGENTI 
CONTABILI 

L’attività degli agenti contabili giustifica la loro sottoposizione alla verifica giurisdizionale
della Corte dei Conti attraverso il giudizio a seguito della resa del conto sulla base di
modelli appositamente definiti.

Il conto giudiziale è il documento contabile contenente la dimostrazione descrittiva in
termini numerici di atti e fatti di gestione per il carico (entrate) e scarico (uscite) al fine
di determinare la sfera di responsabilità dell’agente contabile.

Attività disciplinata nel regolamento di Contabilità

Gli obblighi in capo agli agenti contabili riguardano la tenuta del libro cassa, del registro
di carico e scarico dei bollettari per il rilascio delle ricevute ovvero la predisposizione dei
buoni d’ordine, la rendicontazione amministrativa e la rendicontazione giurisdizionale.

Gli agenti contabili sono obbligati a presentare il conto della gestione all’ente locale
entro trenta giorni dal termine dell’esercizio.
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DEFINIZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI AGENTI 
CONTABILI 

L’ente locale procede a depositare i conti della gestione degli agenti
contabili parificati dal Responsabile del Servizio finanziario alla Corte dei
conti entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, anche in
modo informatizzato attraverso il sistema SIRECO. Gli agenti contabili, salvo
che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D.
2440/1923 e agli artt. 44 e seg. del R.D. 1214/1934.

I conti devono essere compilati secondo gli schemi approvati dal D.P.R. n.
194/1996.

Nota Bene: SE l’agente contabile coincide con il responsabile del servizio economico-
finanziario, la parifica sui conti giudiziali non può essere apposta dallo stesso
soggetto.
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VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’Organo di revisione provvede con cadenza trimestrale alla verifica
ordinaria di cassa, alla verifica della gestione della tesoreria e degli altri
agenti contabili.

La verifica periodica e trimestrale, in presenza di un numero rilevante di
agenti contabili, può avvenire, per la generalità degli aspetti indicati, con il
metodo del campionamento combinato con un’adeguata rotazione nel
triennio di svolgimento della funzione.

L’Organo di revisione, inoltre, interviene nella verifica straordinaria di cassa
a seguito del mutamento della persona del sindaco, del sindaco
metropolitano, del presidente dell’Unione e del Presidente della comunità
montana.
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VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
La verifica è finalizzata ad accertare:

a) il corretto svolgimento delle procedure;

b) la regolarità dell’aggiornamento e delle rilevazioni;

c) la corrispondenza della giacenza fisica con le risultanze «di diritto» della contabilità;

d) il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione;

e) l’adempimento degli obblighi fiscali;

f) la conformità dell’attività rispetto alle previsioni regolamentari.

Il riscontro periodico dell’attività degli agenti contabili ha natura collegiale, con la
conseguenza che le eventuali attività di ispezione e controllo eseguite dal singolo
revisore hanno necessariamente mera natura istruttoria e referente rispetto a quella
collegiale.
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VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
L’Organo di revisione verifica, secondo quanto disposto dall’ art. 138 del D.lgs.
26/8/2016 n.174 (codice di giustizia contabile), che l’ente locale abbia provveduto a
comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei
conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di
conto giudiziale.

L’Organo di revisione deve verificare che l’ente locale, come richiesto dall’art.139 del
citato D.lgs. n. 174/2016, abbia individuato un responsabile del procedimento che,
espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa,
provveda al deposito presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente
unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.
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LA GESTIONE DEL TESORIERE 
I controlli trimestrali hanno lo scopo di conciliare il fondo di cassa al termine del
trimestre, risultante dalle scritture contabili del tesoriere con quelle dell’ente locale, e di
verificare la regolarità della gestione tenuto conto della convenzione di tesoreria.

A tale fine, occorre verificare, con motivate tecniche di campionamento:
• mandati emessi in conto competenza e residui e mandati annullati, come dal giornale
dei mandati;
• reversali emesse in conto competenza e residui e reversali annullate, come dal
giornale delle reversali;
• operazioni da regolarizzare relativamente alle reversali non incassate e ai mandati da
pagare;
• operazioni da regolarizzare riferite alle riscossioni senza reversali e ai pagamenti senza
mandati;
• operazioni di prelevamento dai conti correnti diversi dal conto di tesoreria secondo la
periodicità prevista.
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LA GESTIONE DEL TESORIERE 

Conciliazione tra il saldo di tesoreria e i fondi presso la Banca d’Italia.

Verifica della cassa vincolata e la corrispondenza fra il saldo vincolato risultante
all’ente locale e quello risultante presso la tesoreria.

verifica dei valori depositati presso il tesoriere, quali: titoli azionari, polizze
fideiussorie ricevute e marche segnatasse (ad esempio dei diritti per carte d’identità e
di stato civile).

Riscontro utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.

Nota bene: Il ricorso reiterato all’anticipazione di tesoreria deve essere attentamente
monitorato dal revisore in quanto sintomo di criticità nella gestione finanziaria,
solitamente nella riscossione delle entrate di competenza e dei residui attivi.
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LA GESTIONE ECONOMALE 
L’Organo di revisione verifica trimestralmente la coincidenza del saldo di cassa con il
saldo contabile delle scritture economali.

L’Organo di revisione, su base campionaria, anche in occasione delle verifiche
periodiche, riscontra:

• la conformità al regolamento di contabilità delle tipologie di spesa e del loro
ammontare;

• la corretta rendicontazione periodica delle spese;

• l’assunzione dei relativi impegni in contabilità;

• il periodico reintegro del fondo economale;

• la tenuta e l’aggiornamento del registro di cassa;

• il rispetto dei limiti dell’anticipazione economale;

• l’adempimento degli obblighi fiscali.
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LA GESTIONE ECONOMALE 
L’Organo di revisione verifica trimestralmente la coincidenza del saldo di cassa con il
saldo contabile delle scritture economali.

L’Organo di revisione, su base campionaria, anche in occasione delle verifiche
periodiche, riscontra:

• la conformità al regolamento di contabilità delle tipologie di spesa e del loro
ammontare;

• la corretta rendicontazione periodica delle spese;

• l’assunzione dei relativi impegni in contabilità;

• il periodico reintegro del fondo economale;

• la tenuta e l’aggiornamento del registro di cassa;

• il rispetto dei limiti dell’anticipazione economale;

• l’adempimento degli obblighi fiscali.
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LA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI 

L’Organo di revisione verifica periodicamente con adeguate tecniche di campionamento
la correttezza delle procedure di rilevazione e conservazione dei beni mobili e di utilizzo
degli stessi da parte dei consegnatari dei beni mobili (prima della loro immissione in
uso) soggetti ad un obbligo di custodia e non di semplice vigilanza.

La verifica comporta il riscontro dell’annotazione nel registro di carico e scarico e la
corrispondenza con i documenti originari.
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I controlli sulla gestione economico 

patrimoniale, conto economico e stato 
patrimoniale.
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PRINCIPI GENERALI

Il principio della competenza economica comporta la rilevazione contabile
dei ricavi/proventi e costi/oneri relativi in occasione di eventi amministrativi
e operazioni di scambio al momento della loro attuazione/conclusione, con
conseguente imputazione all’esercizio, indipendentemente dai relativi
movimenti finanziari, al fine di determinare il risultato economico e il
capitale.

Essendo la gestione contabile dell’ente locale informata al principio
autorizzatorio della contabilità finanziaria, affinché sia possibile gestire
unitariamente le rilevazioni finanziarie, di cassa ed economico-patrimoniali,
l’ente adotta un sistema contabile integrato tramite il quale affianca alla
contabilità finanziaria un sistema di rilevazioni secondo competenza
economica.
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PRINCIPI GENERALI

Nel collegamento tra la competenza finanziaria e la competenza
economica, i ricavi/proventi sono rilevati al momento dell’accertamento e
i costi/oneri sono rilevati al momento della liquidazione, fatta eccezione
per gli oneri derivanti da trasferimenti e contributi di immediata
esigibilità, che sono rilevati al momento dell’impegno.
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PRINCIPI GENERALI

Il D.L. n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila
abitanti la facoltà dell'esonero dall'applicazione del principio contabile
applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n.
4/3 al dlgs 118/11, prevedendo però l'obbligo di allegare al rendiconto
una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, con
le modalità semplificate definite dal Decreto del MEF dell'11 novembre
2019.

56



INVENTARIO

L’utilità dell’inventario va oltre la rappresentazione degli elementi che lo
compongono e risulta determinante sotto un duplice aspetto:

a) l’analisi della consistenza: porta a conoscenza dell’ente la consistenza
fisica del complesso dei beni posseduti, con analisi qualitativa e
quantitativa;

b) la complementarietà, in quanto è di supporto determinante per le
rilevazioni delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale, ed in molti casi,
permette l’ottimizzazione dei proventi per l’utilizzo dei beni dell’ente.
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STATO PATRIMONIALE

Il modello di stato patrimoniale, previsto dall’Allegato 10 del D.lgs. n.
118/2011, è a sezioni contrapposte e divise ed assume uno schema simile a
quello riportato all’art. 2424 del Codice civile, esponendo le attività in una
sezione e le passività ed il patrimonio netto nella sezione opposta.

La valutazione delle poste patrimoniali, se non diversamente
regolamentato, segue i criteri civilistici, in particolare l’articolo 2426 del
Codice civile, i principi contabili afferenti le imprese (OIC), il Decreto del
Ministero Economia e Finanze del 18.04.2002 relativo a “Nuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e
loro criteri di valutazione”.
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CONTO ECONOMICO

La schema di conto economico indicato nel modello Allegato n. 10 D.lgs. n.
118/2011 è simile a quello previsto dall’art. 2425 del Codice civile per le
imprese, anche se mantiene l’articolazione dei proventi e oneri straordinari
e non ha recepito alcune modifiche introdotte dal D.lgs. n. 139/2015,
prevedendo una suddivisione dei ricavi e dei costi per natura ed una forma
di rappresentazione a scalare.
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Controlli sugli organismi partecipati
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ORGANISMI PARTECIPATI

Ai fini del presente principio con “organismi partecipati” si intendono:

• le “Aziende speciali” (art. 114, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);

• le “Istituzioni” (art. 114, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);

• i Consorzi (art. 31, comma 1, D.lgs. n. 267/2000), cui si applicano le
disposizioni relative alle aziende speciali;

• le Società a partecipazione pubblica (art. 2, comma 1, D.lgs. n.
175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica Tusp).



EQUILIBRI FINANZIARI DELL’ENTE: VERIFICHE 
ORGANISMI PARTECIPATI

L’andamento degli organismi e delle società partecipati può avere dei
riflessi, da un punto di vista economico-finanziario, anche sul bilancio
dell’ente locale, l’Organo di revisione del Comune deve richiedere,
annualmente, all’ente stesso una tabella che riepiloghi, per ogni
organismo partecipato, il risultato finale dell’esercizio (nel caso di
risultato negativo è necessario esaminare i riflessi sul bilancio
dell’ente e l’entità della perdita in rapporto al capitale; in caso di
risultato positivo, occorrerà esaminare le motivazioni proposte in
relazione alla destinazione dell’utile), gli estremi di approvazione del
bilancio o del rendiconto e le relazioni degli Organi di controllo.



EQUILIBRI FINANZIARI DELL’ENTE: VERIFICHE 
ORGANISMI PARTECIPATI

Il controllo sugli equilibri finanziari è poi svolto, periodicamente, sotto
la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio
finanziario e mediante la vigilanza dell’Organo di revisione.

Il Revisore deve esprimere il proprio parere sulla delibera del
permanere degli equilibri di competenza e di cassa e sulla delibera di
variazione di assestamento generale.

A tal fine, è necessario che l’Organo di revisione richieda, tenuto
conto delle dimensioni e della struttura dell’organismo e società, un
bilancio infrannuale, o una situazione economica infrannuale, o dei
report economico-finanziari periodici.



EQUILIBRI FINANZIARI DELL’ENTE: VERIFICHE 
ORGANISMI PARTECIPATI

MEMO: le aziende speciali e le istituzioni devono essere in equilibrio
economico e, quindi, in caso di risultato negativo, l’ente deve
intervenire trovando al proprio interno, le risorse necessarie a
finanziare l’azienda o l’istituzione.

Società a partecipazione pubblica: l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016
stabilisce che, in caso di risultato di esercizio negativo, gli enti locali
partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, devono
accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in
misura proporzionale alla quota di partecipazione.



EQUILIBRI FINANZIARI DELL’ENTE: VERIFICHE 
ORGANISMI PARTECIPATI

Per “risultato” si intende, con riferimento alle società che redigono il
bilancio consolidato, quello relativo a tale bilancio e, con riferimento
alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
la differenza tra valore e costi della produzione, ai sensi dell’art. 2425
c.c..

L’importo accantonato va reso disponibile in misura proporzionale alla
quota di partecipazione nel caso in cui venga deliberato il ripiano della
perdita di esercizio o la dismissione della partecipazione o il soggetto
partecipato sia posto in liquidazione.



VERIFICA SALDI RECIPROCI TRA ENTE E 
ORGANISMI PARTECIPATI 

Al termine dell’esercizio, l’ente locale verifica, ai sensi dell’art. 11,
comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011, i saldi dei propri crediti e
debiti con quelli degli organismi e società partecipati e illustra gli
esiti di tale verifica nella Relazione sulla gestione, evidenziando le
eventuali discordanze e fornendone la motivazione.

L’Organo di revisione dell’ente locale deve effettuare l’asseverazione
dei crediti e dei debiti risultanti dalla contabilità dello stesso.

L’Organo di revisione deve accertarsi che gli organi di controllo degli
organismi e società partecipati abbiano, a loro volta, trasmesso
all’ente l’asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla loro
contabilità.



VERIFICA SALDI RECIPROCI TRA ENTE E 
ORGANISMI PARTECIPATI 

In presenza di discordanze il Comune deve, senza indugio, entro
l’approvazione del rendiconto, e comunque non oltre il termine dell’esercizio
finanziario in corso, adottare i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
L’Organo di revisione verifica le cause alla base delle suddette discordanze e:
• se accerta che le suddette siano dovute a sfasature temporali derivanti
dall’applicazione di principi contabili differenti, monitora, nel corso dei mesi
successivi, la situazione sino a che le stesse non saranno risolte;
• se accerta che le suddette siano dovute a un mancato impegno di risorse
da parte dell’ente, in termini di residui passivi, a fronte di maggiori crediti
dell’organismo o della società partecipati, verifica che l’ente attivi, entro
l’approvazione del rendiconto, la procedura di cui all’art. 194 del Tuel relativa
al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.



GESTIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELL’ENTE LOCALE 

L’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del Tuel,
con le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, deve rilasciare un parere
circa le modalità di gestione dei servizi da parte dell’ente.

L’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 4, comma 16, del D.L. n. 138/2011,
verifica il rispetto dei contratti di servizio, con riferimento alle società in
house e a quelle partecipate dall’ente locale, nonché ogni loro eventuale
aggiornamento e/o modifica secondo le modalità definite dallo Statuto
dell’ente. .



ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI 
ORGANISMI PARTECIPATI 

Qualora l’ente intenda procedere alla costituzione o all’acquisizione di
partecipazioni in di organismi e società partecipati, l’Organo di revisione
deve asseverare, ai sensi dell’art. 3, comma 32, della L. n. 244/2007, il
trasferimento delle risorse umane e finanziarie.

Comma 32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e
31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e
trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della
Corte dei conti.



COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

L’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del Tuel,
deve rilasciare un parere obbligatorio in relazione alle proposte di
costituzione o di partecipazione a organismi esterni da parte dell’ente e a
tal fine lo stesso deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni
contenute nel presente paragrafo e in quello relativo all’acquisizione di
partecipazioni e alla costituzione di società a partecipazione pubblica.

L’Organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del Tuel è
l’organo cui compete la costituzione di istituzioni e aziende speciali.

.



COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

L’Organo consiliare conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità
e gli indirizzi che devono essere perseguiti, approva gli atti fondamentali,
esercita la dovuta vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali dell’Azienda/Istituzione stessa.

A tal fine, sono necessari e devono essere approvati dal suddetto Organo, i
seguenti documenti:

• il piano-programma;

• il budget economico almeno triennale.



ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE 
DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

Gli enti locali, ai sensi dell’art. 3 del Tusp, possono partecipare
esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società
per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma
cooperativa.

Nelle società per azioni controllate da un ente locale, il Collegio
sindacale non può svolgere la funzione di revisione legale dei conti;

Nelle società a responsabilità limitata controllate da un ente locale, lo
statuto o l’atto costitutivo devono obbligatoriamente prevedere la nomina
di un organismo di controllo (collegiale o monocratico) con funzioni di
revisione legale dei conti.



ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE 
DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

Società a controllo pubblico costituita in forma di società a responsabilità
limitata: non è consentito, in deroga all’articolo 2475, comma 3, del codice
civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o
congiuntamente, a due o più soci.

L’organo amministrativo, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del Tusp, è di
norma costituito da un amministratore unico, salvo che l’assemblea,
unicamente per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo
conto delle esigenze di contenimento dei costi, disponga che la società sia
amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque
membri, ovvero sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione
e controllo. La delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei
Conti competente e alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo
e il monitoraggio.



LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE SOCIETÀ 
CONTROLLATE DALL’ENTE LOCALE

L’Organo di revisione deve verificare che l’ente locale, ai sensi dell’art. 19,
comma 5, del Tusp fissi o abbia fissato obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e
tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto
opera.



LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE

L’Organo di revisione verifica che l’ente locale, entro il 31 dicembre di ogni
anno, effettui la ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi
dell’art. 20 del Tusp, con eventuale redazione del piano di
razionalizzazione.

il suddetto piano sorge unicamente “qualora ricorrano i presupposti di cui
al comma 2” dell’art. 20 del Tusp:



LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di
cui all’art. 4 del Tusp;

b) società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore ai
dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di
un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività
consentite dall’art. 4 del Tusp



LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di
un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività
consentite dall’art. 4 del Tusp



LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE

Il parere dell’Organo di revisione sul piano di razionalizzazione, è da
rilasciare, ai sensi dell’art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il
piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere
la re-internalizzazione degli stessi.

Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi
le modalità di gestione dei servizi.

Il provvedimento relativo al piano di razionalizzazione periodica e la
relativa relazione tecnica deve essere inviata a: alla Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo.

Nel caso l’ente locale non detenga alcuna partecipazione, deve comunque
comunicare detta situazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo, e alla struttura competente di cui sopra.



CONTROLLI SUGLI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI 
DELL’ENTE LOCALE 

L’Organo di revisione deve verificare che l’ente locale pubblichi
annualmente sul proprio sito internet e invii al Dipartimento del Tesoro i
dati e le informazioni relativi alle partecipazioni detenute. TUTTE le
Partecipazioni, anche minoritarie, comprese quelle dirette ed indirette.
Devono essere comunicate anche le informazioni relative ai rappresentanti
degli organi di governo dell’ente stesso nominati negli organi di governo
dei richiamati organismi e società.

L’Organo di revisione deve verificare che, in assenza di partecipazioni e/o
abbia nominato rappresentanti in seno a organi di governo di organismi e
società partecipati, l’ente abbia provveduto ad effettuare la comuncazione
negativa.



CONTROLLI SUGLI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI 
DELL’ENTE LOCALE 

Infine, l’Organo di revisione deve verificare l’avvenuta attestazione da
parte dell’OIV o di altro organismo con funzioni analoghe della
pubblicazione di alcuni dati fondamentali, previsti dal D.lgs. n. 33/2013,
sul sito internet dell’ente, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera
dell’ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018.



CONTROLLI SUGLI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI 
DELL’ENTE LOCALE 

Infine, l’Organo di revisione deve verificare l’avvenuta attestazione da
parte dell’OIV o di altro organismo con funzioni analoghe della
pubblicazione di alcuni dati fondamentali, previsti dal D.lgs. n. 33/2013,
sul sito internet dell’ente, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera
dell’ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018.



Controlli sugli adempimenti fiscali
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CONTROLLO ADEMPIMENTI FISCALI

La verifica sugli adempimenti fiscali rientra nell’attività di vigilanza
indicata nell’art. 239, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di seguito anche Tuel).
Tale norma assegna all’Organo di revisione il compito di vigilare anche
“sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente […], agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilità”, utilizzando anche “tecnichemotivate di campionamento”.

Riguardano principalmente le materie afferenti il sostituto d’imposta,
l’IVA e l’IRAP.



ENTE LOCALE: SOSTITUTO D’IMPOSTA

L’ente locale è tenuto agli obblighi di ritenuta alla fonte di cui al D.P.R. n.
600/1973 per i compensi e le altre somme corrisposte a dipendenti,
collaboratori e terzi, per le indennità di esproprio ex art. 11 della legge n.
413/1991, nonché per i contributi in conto gestione riconsociuti ad
associazioni ed imprese.

VERIFICHE……………………………..



ENTE LOCALE: SOSTITUTO D’IMPOSTA

• per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, se
l’ente abbia correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di
imposta;

• per l’erogazione di contributi corrisposti a imprese (anche ad enti non
commerciali), esclusi solo quelli per l’acquisto di beni strumentali, se sia
stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires ai sensi
dell’art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;

• per le indennità di esproprio di terreni corrisposte a soggetti che non
esercitano imprese commerciali (privati, enti non commerciali,
imprenditori agricoli) se sia stata effettuata la ritenuta del 20%;



ENTE LOCALE: SOSTITUTO D’IMPOSTA

• se il sostituto d’imposta abbia effettuato il versamento all’Erario delle
somme trattenute a titolo di ritenute entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di erogazione del reddito/compenso/indennità con il
Modello F24EP;

• se il sostituto d’imposta abbia trasmesso, per via telematica, all’Agenzia
delle Entrate, entro il termine prescritto dalla legge, le Certificazioni
Uniche (CU), entro il 31 marzo;

• la corrispondenza dei dati indicati nei vari quadri della dichiarazione dei 
sostituti di imposta Modello 770 con quelli della contabilità generale e con 
gli importi versati risultanti dalle singole certificazioni; 



ENTE LOCALE: SOSTITUTO D’IMPOSTA

• la corretta compilazione e sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti
di imposta Modello 770, anche da parte dell’Organo di revisione;

• la corretta presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
Modello 770 entro il termine prescritto dalla legge;

• se, in caso di ritardato o omesso versamento di alcune ritenute fiscali, sia
stato effettuato il relativo “ravvedimento operoso”, come disposto dall’art.
13, del D.lgs. n. 472/1997;

• se le ritenute riportate a residuo passivo corrispondono all’effettivo
debito verso l’erario al 31 dicembre.



ENTE LOCALE: IVA

L’ente locale, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali o agricole, è soggetto all’imposta ai sensi del comma 4
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972., per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali nel rispetto del
requisito dell’abitualità, restando escluse le operazioni poste in essere con
carattere di occasionalità.

Il comma 5 dell’art. 4 considera oggettivamente commerciali, anche se
esercitate da enti locali, una serie di attività, quali l’erogazione di gas,
acqua e servizi di fognatura e depurazione, energia elettrica, la gestione
di mense, la somministrazione di pasti, il trasporto di persone, tipiche
degli enti locali.



ENTE LOCALE: IVA

L’Organo di revisione deve verificare che l’ente locale, ponendo in essere
sia attività istituzionali che commerciali, abbia istituito la contabilità
separata prevista dal secondo comma dell’art. 19-ter del D.P.R. n.
633/1972, rilevando in maniera esplicita i capitoli di bilancio di
previsione (per le entrate e le spese) riportando la dizione “servizio
rilevante agli effetti dell’ IVA”, ovvero abbia adottato il PEG fiscale, il
tutto ai sensi della Circolare 26/381304 del 13/6/1980 (Min. Fin., Dir.
Gen. Tasse).



ENTE LOCALE: IVA

L’Organo di revisione deve verificare se:

• la contabilità finanziaria rileva, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o,
tra le spese, l’eventuale debito IVA come emergenti dalla Dichiarazione
annuale IVA, avendo riguardo alla circostanza che il relativo
accertamento (in caso di credito IVA) sia imputato all’esercizio in cui
l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione o il
relativo impegno (in caso di debito IVA) sia imputato all’esercizio in cui
viene effettuata la dichiarazione IVA;

• il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito trova
corrispondenza nella quota dell’avanzo di amministrazione vincolata alla
realizzazione degli investimenti



ENTE LOCALE: IRAP

L’Organo di revisione deve verificare se l’ente locale ha esercitato
l’opzione per l’applicazione ai servizi commerciali ai fini Iva, del “valore
della produzione netta” previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 446/1997, come
consentito dall’art. 10-bis, comma 2, dello stesso Decreto.

In caso di ipotesi affermativa, l’Organo di revisione deve verificare che
l’ente abbia rispettato quanto prescritto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R.
n. 441/1997 sui “comportamenti concludenti”, in base al quale l’opzione
deve essere esercitata con apposita determinazione del Dirigente o
Responsabile del Servizio, entro i termini del primo versamento mensile
e quindi entro il 16 febbraio di ogni anno.



ENTE LOCALE: IRAP

In relazione all’esercizio dell’opzione di cui sopra, sarebbe opportuno che
l’ente locale:

• valuti la convenienza a optare per uno o più servizi rilevanti ai fini Iva
per la determinazione della base imponibile con i criteri del valore della
produzione netta;

• unitamente alla convenienza, valuti la possibilità operativa di pervenire
alla elaborazione del Conto economico del servizio o dei servizi,
classificato ai sensi dell’art. 2425 del Codice civile, ai fini della
determinazione della base imponibile.



ENTE LOCALE: IRAP

L’Organo di revisione in relazione all’opzione, è opportuno che verifichi se:

• l’opzione esercitata è stata segnalata nel Quadro VO della Dichiarazione
annuale Iva e che l’opzione esercitata nel passato vincola l’ente locale per
un triennio;

• per annotare le operazioni che generano componenti positivi e negativi di
reddito rilevanti ai fini della quantificazione della base imponibile Irap
venga utilizzato uno dei seguenti sistemi:

a) scritture contabili ai fini Iva, rettificate e integrate;

b) contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato;

c) contabilità analitica del servizio o dei servizi.



SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI

L’Organo di revisione deve sottoscrivere il modello 770 e la dichiarazione
IRAP, mentre non è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione IVA.

L’Organo di revisione, ancorché cessato dal suo incarico, è comunque
obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione IRAP, riferita alla
medesima annualità della relazione di revisione relativa al rendiconto, pena
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n.
471/1997 (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 62 dell’8 giugno 2011).


