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Il nuovo piano triennale 
dei fabbisogni di 
personale alla luce dei 
più recenti orientamenti 
giurisprudenziali

GLI ENTI IN CRITICITÀ FINANZIARIA 
E IL RAGGIUNGIMENTO 
DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO 
PROSPETTICO

OSSERVAZIONI SULLA NATURA 
GIURIDICA DEL “CANONE UNICO” 
DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ORGANO DI REVISIONE E PNRR: 
PRIME RIFLESSIONI
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Editoriale 

Il percorso autunnale che la no-
stra PA sta per intraprendere al-
la ripresa delle attività rappre-
senta senza dubbio un grande e 
al contempo assai delicato mo-
mento di stimolo e anche di spe-
ranza per l’avvio di un processo 
di radicale cambiamento in ter-
mini sia organizzativi che di co-
municazione verso la collettività. 
Con l’arrivo delle tante attese ri-
sorse finanziarie dedicate anche 
alla PA e alla luce della recente 
approvazione della legge n. 113 
del 2021 in termini di nuove mo-
dalità di reclutamento del perso-
nale, il presente numero inten-
de fornire alcuni approfondimen-
ti proprio sull’impatto che il PN-
RR potrà esercitare nel Mezzo-
giorno al fine di creare un deci-
sivo volano si sviluppo econo-
mico-sociale per le aree vaste. 

Di fronte alla potenziale dispo-
nibilità di insolite ed ingenti ri-
sorse nei bilanci preventivi degli 
enti locali, sarà fondamentale un 
differente controllo da parte del 
revisore affinché dietro a facili 
entusiasmi derivanti dall’introi-
to finanziario non vengano meno 
le dovute prudenziali valutazioni 
preventive e concomitanti circa il 
relativo inserimento nelle poste 
contabili così come un corretto 
impiego funzionale alle destina-
zioni vincolate di tali risorse. Un 
particolare approfondimento ri-
guarda un sempre annoso tema, 
vale a dire quello concernente 
la “sostenibilità finanziaria” delle 
partecipazioni societarie da par-
te degli enti locali. Avvicinando-
si poi i tempi della programma-
zione di bilancio, ecco che il let-
tore potrà trovare una guida re-

dazionale concernente il piano 
della performance e la program-
mazione triennale del persona-
le (quest’ultimo aspetto rivita-
lizzato alla luce delle richiama-
te modalità di assunzione pro-
spettica di personale). Uno spe-
cifico focus viene infine attribui-
to all’annoso tema delle crisi fi-
nanziarie in cui molti enti conti-
nuano a ritrovarsi in questi dif-
ficili anni di ristrettezze e di im-
patto post-pandemico.

Come di consueto il lettore tro-
verà sempre interessanti appro-
fondimenti giurisprudenziali ine-
renti specifici aspetti gestionali, 
contabili di bilancio e fiscali.

Buona lettura!

Luca Mazzara
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Bilancio e contabilità
Gli enti in criticità finanziaria 
e il raggiungimento dell’equilibrio 
finanziario prospettico

di Vincenzo Giannotti

 I giudici contabili hanno individuato una serie di strumenti per contrastare le diffi-
coltà finanziarie degli enti locali (blocco della spesa, dissesto guidato, rilevazione delle 
gravi regolarità contabili), mentre l’ordinamento ha fornito possibili soluzioni al riequili-
brio finanziario prospettico attraverso strumenti tipici attivabili anche in via autonoma 
dagli enti (dissesto, piano di riequilibrio finanziario). L’articolo tenta di riassumere que-
sta panoramica evidenziando, ove possibile, le soluzioni da adottare, tenuto conto an-
che che soluzioni al di fuori degli schemi tipizzati dalla norma potrebbero condurre le 
amministrazioni a conseguenze sanzionatorie oltre che penali.  

I nuovi principi contabili
A differenza del passato i nuovi principi della contabilità armonizzata hanno cercato di fermare un uso 
incontrollato delle spese a fronte di entrate di dubbia esigibilità. Un primo caposaldo dei nuovi princi-
pi contabili è stato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il cui obiettivo era quel-
lo di evitare l’insostenibilità delle spese a fronte di poste attive di difficile esazione, conservate dagli 
enti locali nei propri bilanci. Altro strumento di particolare incisività è rappresentato dagli accantona-
menti a bilancio e dalla successiva verifica in conto residui nella fase del rendiconto di gestione, del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità, teso a contrastare attraverso algoritmi matematici, la difficoltà del-
la trasformazione delle entrate in incassi, a fronte di spese necessariamente oggetto dei relativi paga-
menti, allineando il più possibile i valori contabili in incassi spendibili per le relative spese previste nei 
bilanci degli enti. Altro strumento importante, è rappresentato dalla verifica prospettica di potenziali 
perdite future, evitando che le stesse potessero trasferirsi alle amministrazioni subentranti, preveden-
do l’obbligatorio accantonamento al fondo rischi sulla base di un sistema collaudato di certificazione 
della probabilità1 delle perdite future, con ripartizione della quota negli esercizi di competenza e con 

(1) Tra le tante Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n.98/2020) secondo la quale ai fini della classificazione delle pas-
sività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi: a) la passività “probabile”, con 
indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in 
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correlata contrazione della spesa. Non meno significativa è stata l’introduzione del Fondo pluriennale 
vincolato il cui obiettivo principale è quello di misurare lo sfasamento temporale tra le entrate accer-
tate e le spese da sostenere. Infine, l’introduzione dei vincoli di cassa da evidenziare e contabilizzare 
in caso di utilizzazione, ha cercato di evitare che gli enti siano considerati in equilibrio di cassa qua-
lora le entrate vincolate siano state utilizzate per spese non inerenti ai medesimi vincoli posti dal legi-
slatore, misurando in tal modo la situazione reale della cassa così detta libera. Questi nuovi elemen-
ti, inseriti nei principi della contabilità armonizzata, avrebbero dovuto da un lato, permettere agli enti 
di razionalizzare le proprie spese per indirizzare i propri sforzi sul potenziamento di quelle obbligato-
rie ed istituzionali e, dall’altro lato evitando di trasferire alle generazioni successive le inefficienze della 
propria gestione i cui risultati, in assenza delle misure previste nella nuova contabilità, avrebbero mo-
strato i loro effetti solo a distanza di anni (es. contenziosi, bassa capacità di riscossione e quant’altro). 
Tuttavia, nonostante l’adeguamento, ormai da diversi anni, ai nuovi principi contabili, si assiste anco-
ra oggi a numerosi enti locali in sofferenza finanziaria, così come emerge in sede di verifica dei conti 
da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Gli enti in criticità finanziaria
Dal un recente studio elaborato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2020, è emerso nel solo an-
no 2019 una forte criticità finanziaria dichiarata in 81 comuni (34 hanno deliberato il dissesto e 47 han-
no richiesto l’attivazione della procedura di riequilibrio, revocata in 4 casi), per complessivi 1.109.159 
abitanti, 6 comuni in più del 2018. Le procedure attivate nell’anno sono 86 perché in 5 comuni all’at-
tivazione della procedura di riequilibrio è seguita la deliberazione del dissesto. Lo squilibrio totale re-
gistrato ammonta a oltre 1 miliardo di euro (1.161 milioni) per una quota annuale media di 101 milioni.
Sempre nei commenti allo studio elaborato dall’Università, viene precisato che i comuni che hanno 
avviato le procedure di dissesto e pre-dissesto sono concentrati in alcune parti del territorio (Campa-
nia, Calabria, Sicilia) ma non mancano casi eclatanti anche al Nord, come Alessandria. Una situazio-
ne che si stima riguardi almeno il 10% dei comuni. Anche le dimensioni del comune hanno giocato un 
ruolo importante, portandosi dietro una maggiore complessità, ed ecco dunque comuni che manife-
stano criticità come Brindisi, Cosenza e Avellino nel 2019, Sesto San Giovanni, Imperia, Terni, Caser-
ta, Andria, Lecce, Catania, nel 2017 Benevento.
Il rapporto chiude evidenziando che, a fronte della non trascurabile entità degli enti locali coinvolti, 
anche nel passato recente, in situazioni di grave criticità finanziaria, oltre ad auspicabili interventi ul-
teriori per l’intero comparto, si ravvisa l’opportunità di rivedere radicalmente l’impianto normativo esi-
stente potenziando la formazione, l’affiancamento e l’assistenza tecnica, che, assieme a iniezioni di 
nuovo personale giovane e preparato, sono le chiavi essenziali per il risanamento e la tutela del be-
ne pubblico bilancio. 
Qui di seguito le tavole pubblicate nel rapporto dove sono stati censiti 1.104 di enti in dissesto e pre-
dissesto tra il mese di aprile 1989 al mese di dicembre 2020.
La tavola che segue ne mostra la sintesi:

cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali 
l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la defini-
zione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che 
il contrario); b) la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale 
il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e 
un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; c) la passività da “evento remoto”, la 
cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
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Classe di abitanti* 
in migliaia 

Dissesti Riequilibri Diss+Rieq % Diss+Rieq Comuni Italiani* 
% Diss+Rieq 
nella Classe 

< 5 418 190 608 55.1% 5.999 10.1%

5 - 15 159 126 285 25.8% 1.666 17.1%

15 - 30 55 43 98 8.9% 417 23.5%

30 - 100 49 50 99 9.0% 261 37.9%

> 100 4 10 14 1.3% 46 30.4%

Totali 685 419 1104 100% 8.389
* fonte: dati ISTAT 

La distribuzione per Regione è esaminata dalla tavola seguente:

Regione Dissesti Riequilibri Diss+Rieq % Diss+Rieq
Comuni in 
Regione* 

% Diss+Rieq 
nella Regione 

ABRUZZO 26 10 36 3.3% 305 11.8%

BASILICATA 24 11 35 3.2% 131 26.7%

CALABRIA 195 87 282 25.5% 411 68.6%

CAMPANIA 173 68 241 21.8% 552 43.7%

EMILIA- ROMAGNA 8 6 14 1.3% 361 3.9%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 0 0 0 - 225 -

LAZIO 56 28 84 7.6% 379 22.2%

LIGURIA 5 9 14 1.3% 236 5.9%

LOMBARDIA 17 28 45 4.1% 1.572 2.9%

MARCHE 8 6 14 1.3% 245 5.7%

MOLISE 18 15 33 3.0% 136 24.3%

PIEMONTE 9 12 21 1.9% 1.226 1.7%

PUGLIA 46 36 82 7.4% 259 31.7%

SARDEGNA 4 0 4 0.4% 531 0.8%

SICILIA 80 86 166 15.0% 390 42.6%

TOSCANA 8 10 18 1.6% 301 6.0%

TRENTINO-ALTO ADIGE 0 1 1 0.1% 366 0.3%

UMBRIA 5 5 10 0.9% 92 10.9%

VAL D’AOSTA 0 0 0 - 74 -

VENETO 3 1 4 0.4% 597 0.7%

Totali 685 419 1104 100% 8.389

Mentre l’evoluzione e le quantità di enti in criticità finanziaria è esaminata dalla tavola seguente:

Anno** Dissesti % Diss. Riequilibri % Rieq. Diss+Rieq % Diss. + Rieq. 

1989 134 19.6% 0 - 134 12.1%

1990 68 9.9% 0 - 68 6.2%

1991 66 9.6% 0 - 66 6.0%

(segue)
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Anno** Dissesti % Diss. Riequilibri % Rieq. Diss+Rieq % Diss. + Rieq. 

1992 37 5.4% 0 - 37 3.4%

1993 37 5.4% 0 - 37 3.4%

1994 33 4.8% 0 - 33 3.0%

1995 21 3.1% 0 - 21 1.9%

1996 4 0.6% 0 - 4 0.4%

1997 3 0.4% 0 - 3 0.3%

1998 4 0.6% 0 - 4 0.4%

1999 5 0.7% 0 - 5 0.5%

2001 4 0.6% 0 - 4 0.4%

2002 2 0.3% 0 - 2 0.2%

2003 2 0.3% 0 - 2 0.2%

2004 2 0.3% 0 - 2 0.2%

2005 4 0.6% 0 - 4 0.4%

2006 3 0.4% 0 - 3 0.3%

2007 1 0.1% 0 - 1 0.1%

2008 6 0.9% 0 - 6 0.5%

2009 6 0.9% 0 - 6 0.5%

2010 5 0.7% 0 - 5 0.5%

2011 13 1.9% 0 - 13 1.2%

2012 15 2.2% 46 11.0% 61 5.5%

2013 19 2.8% 65 15.5% 84 7.6%

2014 22 3.2% 47 11.2% 69 6.3%

2015 18 2.6% 32 7.6% 50 4.5%

2016 32 4.7% 55 13.1% 87 7.9%

2017 28 4.1% 48 11.5% 76 6.9%

2018 30 4.4% 45 10.7% 75 6.8%

2019 35 5.1% 53 12.6% 88 8.0%

2020 24 3.5% 27 6.4% 51 4.6%

2021 2 0.3% 1 0.2% 3 0.3%

Totali 685 419 1.104

Le motivazioni della criticità finanziaria
In linea generale le componenti maggiori sullo squilibrio finanziario degli enti locali sono diverse e tra 
queste sicuramente vi rientrano: a) il disavanzo dell’anno precedente le elezioni; b) gli eventuali debiti 
fuori bilancio non opportunamente sterilizzati da corrispondenti accantonamenti; c) lo sbilanciamen-
to del conto di tesoreria con continui ricorsi alle anticipazioni a volte neppure restituite a fine anno;d) 
il ritardo nei pagamenti dove oggi è previsto un obbligo di accantonamento in presenza di tempi me-
di di pagamenti superiori ai trenta giorni previsti dalla normativa italiana ed europea, nonché il man-
cato smaltimento di debiti formatisi e non liquidati; e) le somme a destinazione vincolata da ricostitui-
re non evidenziate o sottostimate dagli enti. 
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Queste criticità sono in genere evidenziate in forma chiara nei casi di alternanza tra coalizioni diverse 
(che si avviano in genere con la cosiddetta “operazione trasparenza”), mentre tendono a restare na-
scoste nei casi di lunga continuità amministrativa. 
In merito alle motivazioni che conducono alle criticità finanziarie ed economiche degli enti locali, le 
medesime possono essere riassunte in tre differenti fattori. Il primo è dovuto ad un rapporto spesso 
conflittuale fra gli organi di indirizzo politico e quelli gestionali: i primi, per motivi collegati al ruolo, non 
hanno sempre piena padronanza delle regole contabili che sottendono la gestione dell’ente; i secon-
di sono costretti a mediare tra i vincoli imposti dalla normativa e le indicazioni della parte politica tesa 
a salvaguardare il proprio ruolo di fronte alla cittadinanza evitando, il più possibile, una riduzione del-
le spese o un aumento delle entrate che potrebbero compromettere il consenso elettorale ricevuto. 

Le procedure previste dall’ordinamento
Il testo unico degli enti locali da un lato prevede una funzione proattiva da parte dei giudici contabi-
li tesa ad evitare situazioni prospettiche non rimediabili e, dall’altro lato offre strumenti alternativi agli 
enti locali che non possiedono ormai che ristretti margini di manovra sulla riduzione della spesa o di 
aumento delle entrate. Questi possono essere così sintetizzati:
• Blocco della spesa. L’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d. l. n. 174/2012, con-

vertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito 
della pronuncia di accertamento, l’ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irrego-
larità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla 
Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre 
che “qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Se-
zioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i 
quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

• Piano di rientro. Ulteriore strumento utilizzabile dall’Ente per fornire una soluzione al disequilibrio fi-
nanziario è previsto dall’art. 188 del TUEL, rubricato Disavanzo di amministrazione, dove si preve-
de che l’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato in sede di approvazione del rendiconto, 
è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di ap-
provazione del rendiconto eventualmente ripartito in un massimo di tre anni. La mancata adozione 
della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti 
alla mancata approvazione del rendiconto di gestione (ossia scioglimento del Consiglio comunale);

• Piano di riequilibrio finanziario. La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale è affida agli or-
gani ordinari dell’Ente, pur vincolati all’osservanza di un articolato iter procedurale previsto dall’art. 
243-bis Tuel, con obbligo di individuare la concreta gestione delle iniziative per il risanamento;

• Dissesto. Il legislatore ha precisato agli artt. 244 e ss. del Tuel che il dissesto di un ente locale può 
verificarsi in due diverse ipotesi: 

 1) quando non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; 
 2) quando esistono nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare valida-

mente fronte con le modalità di cui all’art. 193 (vale a dire, con le misure a salvaguardia degli equi-
libri di bilancio), nonché con le modalità di cui all’art. 194 (in materia di riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste.

Il blocco dei programmi di spesa
In via preliminare, per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l’adozione di provvedimenti di 
blocco della spesa, il terzo comma dell’art. 148-bis così recita “Nell’ambito della verifica di cui ai com-
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mi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, 
di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finaliz-
zate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con 
il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta gior-
ni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuo-
vere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezio-
ni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimen-
to. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezio-
ni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i qua-
li è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Se-
condo i giudici contabili2 la disposizione legislativa ha una funzione bifasica, nella quale ad un primo 
provvedimento che accerti squilibri, scoperture o altre gravi irregolarità, qualora non facciamo segui-
to idonei provvedimenti di ripristino degli equilibri e di rimozione delle irregolarità, riscontrabili dal-
la Sezione, possa darsi seguito con un provvedimento che inibisce l’impegno di spesa dei program-
mi privi di sostenibilità finanziaria.
Il blocco dei programmi di spesa non richiede l’accertamento di squilibri strutturali, ma può essere 
adottato in presenza di squilibri autonomamente recuperabili o di “gravi irregolarità” nella program-
mazione, nella gestione o nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione, con lo scopo di “con-
formare”, con effetti vincolanti, l’attività dell’ente in modo che sia indotto ad autocorreggere le criticità 
rilevate. In merito a quali programmi di spesa la decisione della Corte di come orientarsi è stata risol-
ta dalle SS.RR. in speciale composizione che, con la sentenza n. 5/2019, hanno ritenuto che la locu-
zione “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata coper-
tura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria” ha previsto che la norma ben poteva esse-
re individuata in relazione a tutte quelle spese non considerate obbligatorie. 
Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspet-
ti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio 
comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economi-
co-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive compe-
tenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti 
che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico. 
Di recente i giudici contabili3 sono intervenuti in risposta alla domanda di un ente locale, soggetto al 
blocco della spesa, di poter assumere personale. Al fine di definire se si tratti di spesa obbligatoria o 
facoltativa hanno precisato quanto segue:
“In merito alla spesa obbligatoria, è possibile fare riferimento all’art. 163, comma 2, del Tuel (allegato 
n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 8) che, per quanto di interesse, prevede che “Nel corso della ge-
stione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assun-
te, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassa-
tivamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di cano-
ni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente”. Pertanto, una spesa per l’assunzione di personale può quali-
ficarsi obbligatoria nel caso in cui sia disposta da una norma di legge, nonché nella fattispecie in cui, 
effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, risulta necessaria, in ossequio al prin-

(2) Corte dei conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 140/2021.
(3) Corte dei conti della Lombardia, deliberazione n. 87/2021.
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cipio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art. 97 della Cost., al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

Il piano di rientro
Se l’Ente sceglie il piano di rientro, sarà necessaria la contestuale adozione di una delibera consiliare che: 
a) avrà ad oggetto il piano; 
b) conterrà l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo; 
c) individuerà i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio e le misure strutturali dirette ad evi-

tare ogni ulteriore potenziale disavanzo; 
d) sarà allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.
Il piano di rientro è sottoposto al parere dell’organo di revisione. La norma non indica quale deve esse-
re il contenuto del parere: ciononostante, tenuto conto che lo scopo del piano è il ripiano del disavan-
zo, è da ritenere che la valutazione dell’organo deve riguardare la correttezza dell’individuazione del 
disavanzo, la congruità delle misure adottate per il ripristino del pareggio ed il rispetto della procedu-
ra adottata rispetto al paradigma legale previsto dal citato art. 188 del Tuel. Ai fini del rientro possono 
essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assun-
zione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da aliena-
zione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 
capitale. Inoltre, ai fini del rientro, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria com-
petenza. Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguar-
dante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell’organo di revisione. L’eventuale ulte-
riore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto 
non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. 
La Sezione delle Autonomie4 ha precisato che l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di am-
ministrazione di cui all’art. 188 del Tuel, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a pre-
scindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l’ap-
plicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo 
stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto ri-
guardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità eco-
nomico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi supe-
rino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministra-
zione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve 
essere obbligatoriamente adottato. 

Dissesto guidato
Due sono le fasi del dissesto guidato, una necessaria ed una eventuale. Nel corso della fase necessa-
ria la sezione regionale di controllo della Corte dei conti emana due distinte deliberazioni: 
a) la prima, con cui assegna un termine per l’adozione delle “necessarie misure correttive previste 

dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 n. 266”; 
b) la seconda deliberazione, con cui, decorso il termine fissato, verifica se l’ente ha effettivamente 

adottato tali misure. Questa seconda deliberazione, perciò, può avere due contenuti alternativi: la 
presa d’atto dell’adozione delle misure correttive; l’accertamento dell’inadempimento delle misure 

(4) Deliberazione n. 30/2016.
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correttive dettate con la prima deliberazione: in questo secondo caso, la Corte ordine di trasmis-
sione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubbli-
ca.

Le misure richieste e che hanno lo scopo di affrontare e superare le situazioni di disequilibrio finan-
ziario dell’ente, possono consistere in: 
a) un piano di rientro del debito, economicamente sostenibile, da adottare a cura del Consiglio, pre-

vio parere dell’organo di revisione; 
b) una razionalizzazione delle spese; 
c) una riorganizzazione delle attività di riscossione e in un miglioramento della lotta all’evasione; 
d) iniziative volte a superare il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria; 
e) corretta gestione dei residui; d) previsione di idonei accantonamenti; 
f ) velocizzazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 
g) ricognizione di passività potenziali. 
È possibile che le misure richieste dalla Corte dei conti all’ente locale, al fine di ricondurre la propria si-
tuazione finanziaria nella regolarità, possa trovare ostacoli tale da rendere impossibile il raggiungimen-
to dei risultati sperati. Anche in questa occasione, al fine di evitare la procedura di dissesto l’ente loca-
le può sempre ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario, sospendendo la procedura del disse-
sto c.d. Guidato. Infatti, secondo la Corte dei conti la procedura avviata ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
del d.lgs. n. 149/2011 potrà essere sospesa potendo l’Ente avvalersi del disposto normativo di cui all’art. 
243-bis, secondo periodo, del Tuel che, nella versione novellata dal d.l. n. 16/2014, consente il ricorso 
alla procedura di riequilibrio sino a quando non sia decorso il termine assegnato dal Prefetto per la de-
liberazione del dissesto. 

Dissesto
La disciplina è contenuta negli artt. 244 e seguenti del Tuel che può verificarsi in due diverse ipotesi: 
a) quando non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; 
b) quando esistono nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamen-

te fronte con le modalità di cui all’art. 193. In merito alle funzioni e servizi indispensabili, in man-
canza di una precisa definizione normativa di funzioni e servizi del genere, può essere utile riferirsi 
all’art. 37, terzo comma, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (sulla finanza de-
gli enti territoriali), in base al quale i servizi indispensabili sono quelli che rappresentano le condi-
zioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con carat-
teristica di uniformità. È, quindi, da ritenere che l’ente locale che venga dichiarato in stato di disse-
sto finanziario sia quello che non riesce a garantire, al livello minimo compatibile con la giustifica-
zione della esistenza dello stesso ente, quelle funzioni e quei servizi di cui non può assolutamen-
te fare a meno, e che pertanto sono da considerare indispensabili. 

Il dissesto viene deliberato dal Consiglio comunale, in modo formale ed esplicito; la medesima deli-
bera deve valutare le cause che hanno determinato il dissesto ed è accompagnata da una dettaglia-
ta relazione dell’organo di revisione economico finanziaria. Tale dichiarazione costituisce un evento di 
carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa di-
chiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento delle condizioni normativamente previste 
dall’art. 244. Non si tratta, quindi, di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una 
determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. La de-
libera di dissesto, per espressa previsione della norma, non è revocabile e deve essere trasmessa, en-
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tro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte 
dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. 
Dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, sono so-
spesi i termini per la deliberazione del bilancio. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’ap-
provazione del rendiconto di cui all’art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni ese-
cutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di li-
quidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali so-
no scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è sta-
ta rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’im-
porto dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la 
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre del-
le somme per i fini dell’ente e le finalità di legge. Inoltre, dalla data della deliberazione di dissesto e si-
no all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256, i debiti insoluti a tale data e le somme dovu-
te per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione 
monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competen-
za dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. 
Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, 
gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’art. 255 (ossia, 
i mutui per il risanamento) e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni. Dalla data 
di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequi-
librato di cui all’art. 261, l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessiva-
mente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’e-
sercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. Per le spese disposte dalla legge e per 
quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del 
tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con 
i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi 
relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ul-
timo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.

Piano di riequilibrio finanziario
A differenza del dissesto, la procedura del riequilibrio finanziario pluriennale affida agli organi ordina-
ri dell’Ente, pur vincolati all’osservanza di un articolato iter procedurale previsto dall’art. 243-bis Tuel, 
l’individuazione e la concreta gestione delle iniziative per il risanamento. Secondo la Sezione delle Au-
tonomie5 particolare rilievo assumono gli aspetti procedurali, in quanto, essendo rimessa all’ente la 
gestione del risanamento, il legislatore ha previsto, a presidio di siffatta responsabilità, un sistema di 
scadenze e preclusioni a garanzia degli interessi antagonisti in gioco, precisando come la procedura 
è improntata alla salvaguardia del bene pubblico “bilancio” e quindi le operazioni di riequilibrio. La du-
rata massima prevista inizialmente per il piano di riequilibrio finanziario non poteva superare il periodo 
di dieci anni, ivi incluso l’anno in cui veniva dichiarata l’attivazione della procedura da parte dell’ente 
locale. Successivamente il legislatore con la legge di bilancio 2018 ha modificato la durata del piano 
ancorandola al rapporto tra le passività da ripianare e l’ammontare degli impegni di cui al titolo I della 
spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di rie-
quilibrio o dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

(5) Deliberazione n. 5/2018.
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Durata massima del piano di riequilibrio finanziario

Fino al 20 per cento 4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 percento 10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 percento 15 anni

Oltre il 100 percento 20 anni

Avuto riguardo al concetto di passività sui cui si basa il calcolo per la verifica del periodo massimo cui 
è possibile aderire, si ritiene che rientrino nelle passività la sommatoria delle seguenti voci rilevanti: 
a) disavanzo di amministrazione; 
b) debiti fuori bilancio; 
c) passività potenziali; 
d) ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre dell’ultimo rendiconto ap-

provato, cui vanno sommate eventuali utilizzi di entrate vincolate che non hanno permesso la rico-
stituzione della cassa al 31/12.

La tabella che segue mostra la relativa procedura, i tempi e delle note di commento:

Procedura Tempi Note

Deliberazione Consiglio comuna-
le di attivazione del piano di rie-
quilibrio

Trasmissione della deliberazione 
alla Corte dei conti e al Ministero 
entro 5 giorni dalla sua esecutività

In caso di accesso al fondo di ro-
tazione, contestualmente alla deli-
berazione di attivazione del piano 
di riequilibrio l’ente presenta la do-
manda di accesso al citato fondo

Approvazione da parte del Consi-
glio comunale del piano di riequi-
librio 

Entro 90 giorni dalla data di ese-
cutività della deliberazione consi-
liare di attivazione della procedura

In mancanza della deliberazione di 
immediata esecutività, per l’ordi-
naria esecutività si rinvia al Pare-
re del Ministero Interno 22 marzo 
2006 Qui di seguito il testo del pa-
rere: “… la esecutività delle delibe-
razioni degli enti locali consegue 
al determinarsi delle seguenti con-
dizioni: pubblicazione dell’atto per 
15 giorni consecutivi, computando 
a tal fine il giorno iniziale di affis-
sione all’albo; dal giorno successi-
vo al completamento del periodo 
di pubblicazione decorre il termine 
di dieci giorni al cui compimento 
consegue l’esecutività della deli-
berazione”. In mancanza della pre-
sentazione del piano nei termini, si 
attiva la procedura di dissesto.

Trasmissione del piano di riequili-
brio alla Corte dei conti e al Mini-
stero dell’interno

Entro 10 giorni dalla data di appro-
vazione del piano di riequilibrio

(segue)
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Procedura Tempi Note

Istruttoria Ministero interno - Com-
missione stabilità finanziaria enti 
locali (Cosfel)

Conclusione istruttoria entro 60 
giorni, interruzione in caso di ri-
chiesta di chiarimenti e/o integra-
zioni

Gli enti in riequilibrio devono ri-
spondere in caso di integrazioni o 
chiarimenti entro 30 giorni

Corte dei conti - Delibera di ap-
provazione o diniego

Entro 30 giorni dalla trasmissione 
della documentazione del Cosfel

In tale fase la Corte può indi-
re adunanze con i rappresentati 
dell’ente locale per chiarimenti 

Impugnazione diniego del piano di 
riequilibrio

Entro 30 giorni dalla deliberazione 
della Corte

Pronuncia della Corte dei conti a 
SS.RR., in speciale composizione

Gli enti in riequilibrio hanno la possibilità di ricorrere al fondo di rotazione che consiste in una antici-
pazione finanziaria gratuita da restituire in un periodo massimo di dieci anni con quote semestrali di 
pari importo, a partire dall’anno successivo in cui è stata erogata l’anticipazione. Il comma 3 dell’art. 
243-ter prevede che “I criteri per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascun ente loca-
le, nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abi-
tante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tene-
re anche conto: 
a) dell’incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell’ambito del piano 

di riequilibrio pluriennale; 
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell’ambito del piano di riequilibrio plu-

riennale”. 
Il piano presentato dall’ente locale deve contenere obbligatoriamente almeno le seguenti misure ob-
bligatorie atte a far superare le condizioni di squilibrio:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti diffor-

mi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabili-
tà interno (pareggio di bilancio) accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; 

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale 
disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori 
bilancio; 

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le 
misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del di-
savanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il perio-
do massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; 

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disa-
vanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali 
e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
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Bilancio e contabilità
Il nuovo piano triennale 
dei fabbisogni di personale 
alla luce dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali

di Grazia Zeppa

 L’ambito di applicazione della nuova disciplina in tema di assunzioni negli Enti 
territoriali, introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019, è stato oggetto di 
disamina da parte di numerose Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, le 
quali hanno avuto modo di evidenziare come il principio cardine del nuovo sistema 
sia dato da una diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata sulla “soste-
nibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di per-
sonale ed entrate correnti. Nel nuovo contesto, l’Organo di Revisione è chiamato ad 
esprimere il parere al piano triennale dei fabbisogni di personale e contestualmente 
ad asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Il legislatore pone, dun-
que, il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio quale condizione essenziale per la 
definizione dei piani assunzionali e conferisce all’Organo di revisione con l’assevera-
zione il ruolo di “garante” dello stesso equilibrio.   

L’articolo 33 del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 
giugno 2019 – s.o. n. 26 alla G.U. n. 151 del 29 giu-
gno 2019 – ha profondamente innovato la discipli-
na concernente le facoltà assunzionali degli Enti 
territoriali, introducendo un sistema flessibile e di-
namico, basato sulla sostenibilità finanziaria del-
la spesa di personale, con conseguente supera-
mento della logica del turnover. 
Le nuove regole si applicano alle Regioni a statu-
to ordinario (comma 1), alle Province e Città me-

tropolitane (comma 1-bis, introdotto dall’articolo 
17, comma 1 del d.l. n. 162/2019, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 8/2020) e ai Comuni 
(comma 2), mentre non sono applicabili alle Unioni 
di Comuni, come enunciato dalla Corte dei conti - 
Sezione Autonomie nella deliberazione n. 4/2021, 
disattendendo la lettura “espansiva” della norma 
effettuata dalla Sezione della Lombardia nella de-
liberazione n. 109/2020.
Nella presente trattazione, sarà esaminato il com-
ma 2 dell’articolo 33, che impone ai Comuni di ef-
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fettuare assunzioni di personale a tempo indeter-
minato nel limite di una spesa complessiva non su-
periore ad un “valore soglia”, definito come per-
centuale, differenziata per fascia demografica, del-
la media delle entrate correnti relative agli ultimi 
tre rendiconti approvati, considerate al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bi-
lancio di previsione.
In particolare, tale disposizione prevede per i Co-
muni che le assunzioni di personale a tempo in-
determinato siano subordinate:
• all’adozione e alla coerenza con i piani trienna-

li dei fabbisogni di personale;
• al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio 

asseverato dall’Organo di revisione;
• ad una spesa complessiva di personale al lor-

do degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, co-
me rilevati nell’ultimo rendiconto della gestio-
ne approvato, non superiore al valore soglia.

All’articolo 33, comma 2, è stata data attuazio-
ne con il decreto 17 marzo 2020 della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri che ha provveduto in 
particolare:
• a specificare gli elementi che contribuiscono 

alla determinazione del rapporto spesa di per-
sonale/entrate correnti; 

• ad individuare le fasce demografiche ed i rela-
tivi valori soglia; 

• a determinare le percentuali massime di incre-
mento annuale.

Il Decreto attuativo, nel disporre che le nuove re-
gole si applicano ai Comuni con decorrenza 20 
aprile 2020, all’articolo 4 individua i valori soglia, 
definiti come percentuale, differenziata per fascia 
demografica, della media delle entrate correnti re-
lative agli ultimi tre rendiconti approvati, al net-
to del fondo crediti di dubbia esigibilità e all’ar-
ticolo 2 provvede a definire i concetti di “spesa 
del personale” e di “entrate correnti”. Nello spe-
cifico, la spesa di personale deve comprendere 
gli impegni di competenza per tutto il persona-
le dipendente a tempo indeterminato e determi-
nato, per i rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa, per la somministrazione di lavo-
ro, per il personale di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 
267/2000 e per tutti i soggetti a vario titolo uti-

lizzati, senza estinzione del rapporto di pubbli-
co impiego, in strutture e organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti ca-
po all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto 
dell’Irap, come rilevati nell’ultimo rendiconto del-
la gestione approvato. 
Mentre per le entrate occorre calcolare la media 
degli accertamenti di competenza riferiti ai primi 
tre titoli delle entrate degli ultimi tre rendiconti ap-
provati, calcolate al netto del fondo crediti di dub-
bia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione 
relativo all’ultima annualità considerata, da inten-
dersi rispetto alle tre annualità che concorrono al-
la media. Relativamente al fondo crediti di dubbia 
esigibilità è stato chiarito che occorre assumere il 
dato stanziato assestato nel bilancio di previsio-
ne, con riferimento alla parte corrente.
L’articolo 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 ed il re-
lativo decreto ministeriale di attuazione discipli-
nano, dunque, la materia delle assunzioni a tem-
po indeterminato, ispirata a principi del tutto dif-
ferenti rispetto alla normativa precedente, basa-
ta su dati storici (risparmi di spesa da cessazio-
ni di personale) e non ancorata al grado di rigidi-
tà di bilancio ed alla relativa ed effettiva capacità 
di sostenere, nel tempo, la copertura degli oneri 
derivanti dalle retribuzioni del personale di ruolo.
La Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia-Ro-
magna con la deliberazione n. 32/2020, nell’esa-
minare la nuova disciplina, evidenzia che la stes-
sa può essere definita anche come “… una diver-
sa regola assunzionale con la quale viene indiret-
tamente sollecitata la cura dell’ente nella riscos-
sione delle entrate e la definizione, con modalità 
accurate, del FCDE. Sicché, nel momento in cui 
l’ente procederà a bandire una procedura per l’as-
sunzione di una o più unità di personale a tempo 
indeterminato occorrerà verificare se sussistano 
gli spazi assunzionali consentiti dal valore di so-
glia di spesa come sopra disciplinato”. 
Il d.m. stabilisce, altresì, che in fase di prima appli-
cazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni “vir-
tuosi”, che presentano un valore soglia inferiore a 
quello stabilito dalla tabella 1 dell’articolo 4, pos-
sono incrementare annualmente, per assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, la spesa di per-
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sonale registrata nel 2018, secondo la definizione 
dell’articolo 2, in misura non superiore al valore per-
centuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i 
piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo re-
stando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilan-
cio asseverato dall’Organo di revisione e del valore 
soglia di cui all’art. 4, comma 1, tabella 1.
Con successiva circolare interministeriale del 13 
maggio 2020, emanata congiuntamente dai mini-
stri della pubblica amministrazione, dell’economia 
e delle finanze e dell’interno, sono state individua-
te tre fattispecie di enti:

Prima fattispecie
Comuni con bassa incidenza della spesa di per-
sonale sulle entrate correnti, ai quali è ricono-
sciuta una capacità di spesa aggiuntiva per as-
sunzioni a tempo indeterminato
I Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo 
valore soglia possono incrementare la spesa di per-
sonale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, 
per assunzioni di personale a tempo indetermina-
to, sino ad una spesa complessiva rapportata alle 
entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Seconda fattispecie
Comuni con elevata incidenza della spesa di 
personale sulle entrate correnti, ai quali è ri-
chiesto di attuare una riduzione del rapporto 
spesa/entrate
I Comuni in cui il rapporto tra spesa di personale 
ed entrate correnti risulti superiore al valore soglia 
di cui all’articolo 6 del d.m. 17 marzo 2020, sono 
tenuti ad adottare un percorso di graduale ridu-
zione annuale del predetto rapporto, fino al con-
seguimento del valore soglia. A tal fine possono 
operare sia sulla leva delle entrate, sia su quella 
della spesa di personale, eventualmente anche ap-
plicando un turnover inferiore al 100%. 

Terza fattispecie
Comuni con moderata incidenza della spesa 
di personale
Rientrano nella terza casistica i Comuni in cui il 
rapporto tra spesa di personale ed entrate cor-

renti risulta compreso tra i valori soglia individuati 
dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 
1 del d.m. 17 marzo 2020 per ciascuna fascia de-
mografica. Questi Comuni, cosiddetti “intermedi”, 
possono incrementare la propria spesa di perso-
nale solo a fronte di un incremento delle entrate 
correnti tale da lasciare invariato il predetto rap-
porto ed in ciascun esercizio di riferimento, devo-
no assicurare un rapporto tra spesa di personale 
ed entrate correnti non superiore a quello calco-
lato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
La Circolare, precisa, altresì, che per i Comuni 
“virtuosi”, che si collocano al di sotto del valore 
soglia, la limitazione alla dinamica di crescita può 
essere derogata e, quindi superata nel caso vi si-
ano disponibili facoltà assunzionali residue degli 
ultimi 5 anni, in applicazione delle previgenti rego-
le del turnover. Ciò significa che è possibile utiliz-
zare i resti assunzionali anche in deroga ai valori 
limite annuali di cui alla tabella 2 dell’art. 5, com-
ma 1 del Decreto attuativo, ma entro i limiti massi-
mi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui 
alla tabella 1 dell’articolo 4, comma 1, in coeren-
za dei piani triennali dei fabbisogni di personale 
e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equili-
brio di bilancio asseverato dall’Organo di revisione.
Di rilievo è il parere reso al Comune di Roma – cfr. 
Parere MEF/RGS prot. 12454/2021 – nel quale la 
Ragioneria Generale dello Stato interviene defini-
tivamente e autorevolmente sulla questione relati-
va all’utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei 
cinque anni antecedenti al 2020, prevista dall’arti-
colo 5, comma 2 del Decreto attuativo, in deroga 
agli incrementi percentuali individuati dalla tabel-
la 2, chiarendo che tale possibilità non può esse-
re intesa come una sommatoria delle due distin-
te tipologie di incremento della spesa di persona-
le. Tale previsione va ricondotta, infatti, nell’ambi-
to di una deroga alla specifica misura finalizzata a 
rendere, in ogni caso, graduale la dinamica della 
crescita della spesa di personale dei Comuni vir-
tuosi, che si collocano al di sotto del valore so-
glia inferiore, consentendo a questi enti per il pri-
mo quinquennio di applicazione della nuova nor-
ma (2020/2024) la facoltà di superare gli incre-
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menti percentuali annuali individuati dalla tabel-
la 2, qualora i resti assunzionali consentano un 
maggiore e più favorevole reclutamento di perso-
nale rispetto a quello previsto dalla nuova disci-
plina normativa. Ne consegue, pertanto, che l’u-
tilizzo dei resti assunzionali dei cinque anni ante-
cedenti al 2020, se più favorevoli, non può esse-
re cumulato con gli spazi di spesa in applicazio-
ne dell’articolo 33, ma tale possibilità costituisce 
una scelta alternativa alle nuove regole, fermo re-
stando che tale opzione è consentita, in ogni caso, 
solamente entro i limiti massimi previsti dal valo-
re soglia di riferimento di cui alla tabella 1 dell’ar-
ticolo 4 del d.m. 17 marzo 2020.
La Ragioneria Generale dello Stato ribadisce, che 
una diversa interpretazione ed applicazione della 
deroga contenuta all’articolo 5, comma 2, che do-
vesse prevedere la cumulabilità, oltre a non avere 
alcuna ratio e senso economico, costituisce una 
somma algebrica di facoltà assunzionali definite 
con parametri e criteri completamente differen-
ti e quindi, non omogenei e non comparabili, de-
terminando un effetto distorsivo della volontà del 
legislatore che ha inteso consentire, per i Comu-
ni “virtuosi”, solo una condizione di maggior favo-
re tra utilizzo dei resti assunzionali e nuove rego-
le di gradualità.
Dal sistema delineato discende che, conferma-
ti i limiti generali dati dalla verifica della sosteni-
bilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto 
del valore soglia di cui alla tabella 1 del d.m.), dal-
la coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di 
personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio 
asseverato dall’Organo di revisione, nel periodo 
2020-2024, ogni incremento annuale della spesa 
del personale registrata nel 2018 dovrà necessa-
riamente tener conto ed assorbire l’aumento de-
rivante dalla percentuale eventualmente già “uti-
lizzata” nelle annualità precedenti. 
Sull’argomento si segnala anche un’importan-
te precisazione fornita dalla Sezione di Controllo 
della Sicilia con la deliberazione n. 61/2021, nel-
la quale il Collegio sottolinea che la nuova disci-
plina stabilisce che i residui da turnover ancora in 
essere, possono essere utilizzati esclusivamente 

dai Comuni “virtuosi”, ossia da quelli che hanno 
un basso rapporto tra spese di personale ed en-
trate correnti al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, ribadendo, come chiarito nella Circolare 
applicativa, che l’utilizzo è posto in alternativa – e 
quindi soltanto se più favorevole come opzione – 
ai valori risultanti dall’applicazione della tabella 2.
Per i Comuni “non virtuosi” non c’è, quindi, que-
sta possibilità, tenuto conto dei precisi parametri 
di riferimento posti dal d.m. 17 marzo 2020, che 
puntano alla riduzione del rapporto tra spese di 
personale ed entrate correnti per raggiungere en-
tro il 2025 il valore soglia della tabella 3 dell’art. 
6, comma 1.
La Corte siciliana ha, altresì, chiarito che un Comu-
ne “non virtuoso” può procedere a nuove assun-
zioni solo se dimostra con il proprio piano trien-
nale dei fabbisogni di personale di operare azioni 
di rientro per giungere al valore soglia corrispon-
dente alla propria fascia demografica.
Si annovera, altresì, la deliberazione n. 15/2021, 
nella quale la Sezione di Controllo del Veneto pre-
cisa che i Comuni “intermedi”, che presentano una 
percentuale compresa tra i due valori soglia pre-
visti dal Decreto attuativo, possono effettuare as-
sunzioni di personale a tempo indeterminato “… 
eventualmente anche coprendo il turnover al 100% 
e cumulando i resti assunzionali a condizione che:
• non sia superato il valore soglia determinato 

dal rapporto tra spesa del personale ed en-
trate correnti rispetto a quello corrisponden-
te registrato nell’ultimo rendiconto approvato;

• l’ente, mediante i propri strumenti di program-
mazione, abbia ponderato attentamente la so-
stenibilità dell’onere conseguente alla provvista 
di personale in un’ottica pluriennale che tenga 
in debita considerazione il livello delle entrate 
correnti e il rapporto tra queste e la spesa cor-
rente, assicurando, dunque, stabili equilibri di 
bilancio anche in chiave prospettica”.

Altro aspetto di sicuro interesse è il chiarimento 
espresso nella deliberazione n. 65/2021 dalla Se-
zione Lombardia, in merito ai contributi percepi-
ti ai sensi dell’articolo 1, comma 797 e ss., della l. 
n. 178/2020 utilizzati per l’assunzione a tempo in-
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determinato di assistenti sociali. La Sezione lom-
barda ha ricordato che la rilevanza di tali contri-
buti economici nel computo degli spazi assun-
zionali di cui al comma 2 dell’articolo 33 del d.l. n. 
34/2019 è questione espressamente disciplinata. 
Al riguardo, il comma 801 dell’articolo 1 della l. n. 
178/2020 dispone, infatti, che “per le finalità di cui 
al comma 797, a valere sulle risorse di cui al com-
ma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli 
assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-leg-
ge 30 aprile 2019, n. 34, i comuni possono effet-
tuare assunzioni di assistenti sociali, con rappor-
to di lavoro a tempo indeterminato, fermo restan-
do il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilan-
cio, in deroga ai vincoli di contenimento della spe-
sa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all’artico-
lo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, com-
ma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 ottobre 2020, n. 126”.
Tale norma sancisce la “neutralità” della spesa 
e dell’entrata relativa all’assunzione di persona-
le etero-finanziata, prevedendo che “a decorre-
re dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle 
assunzioni, effettuate in data successiva alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, finanziate integralmente da ri-
sorse provenienti da altri soggetti, espressamente 
finalizzate a nuove assunzioni e previste da appo-
sita normativa, e le corrispondenti entrate correnti 
poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini 
della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai 
commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-leg-
ge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il pe-
riodo in cui è garantito il predetto finanziamento. 
In caso di finanziamento parziale, ai fini del pre-
detto valore soglia non rilevano l’entrata e la spe-
sa di personale per un importo corrispondente”.

Per espressa previsione legislativa, dunque, a de-
correre dal 2021, le assunzioni di personale ete-
ro-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali 
effettuate con i contributi di cui all’articolo 1, com-
ma 797 e ss. della l. 178/2020, non rilevano ai fi-
ni della determinazione degli spazi assunzionali di 
cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.
Sempre la Sezione Lombardia nella deliberazione 
n. 85/2021 affronta un’altra tematica spinosa per 
diversi Comuni, relativa alla possibilità di imme-
diata sostituzione del personale cessato in cor-
so d’anno per asserita neutralità della spesa sul 
bilancio. La Corte, nel rammentare le finalità del-
le nuove regole introdotte dal d.l. n. 34/2019 e dal 
d.m. attuativo, precisa che anche la sostituzione 
del personale cessato dal servizio in corso d’an-
no costituisce assunzione di personale, possibi-
le entro i limiti di capacità del Comune segnati 
dall’applicazione delle nuove regole; mentre l’as-
serita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rap-
presenta elemento che non può acquisire autono-
ma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria 
della spesa sottesa a quelle regole. 
Per tali motivi, il Collegio lombardo rimarca che le 
percentuali individuate dalla tabella 2 dell’artico-
lo 5 del d.m. 17 marzo 2020 rappresentano valo-
ri incrementali della spesa per il personale, come 
tali comprensivi dei valori percentuali individuati 
per le annualità precedenti e che la sostituzione 
del personale cessato dal servizio in corso d’anno 
costituisce assunzione di personale e come tale 
soggetta alle nuove regole di cui all’art. 33, com-
ma 2 del d.l. n. 34/2019. 
Si segnala, infine, per il notevole rilievo ai fini della 
contabilità pubblica, che la maggior spesa per as-
sunzioni di personale a tempo indeterminato deri-
vante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.m. 
17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto dei limi-
ti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557-quater e 
comma 562 della legge n. 296/2006, come dispo-
sto dell’articolo 7, comma 1 del d.m. 17 marzo 2020.
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Finanza locale
Osservazioni sulla natura 
giuridica del “Canone unico” 
di cui alla legge 160/2019

di Maurizio Lovisetti e Giorgio Morotti

1. L’art. 1, commi 816-836, della Legge di Bilan-
cio 2020 (l. n. 160 del 27 dicembre 2019) ha isti-
tuto, a decorrere dal 2021, il canone patrimonia-
le di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria (c.d. Canone Unico), che sostituisce 
la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbli-
che (Tosap), il canone per l’occupazione di spa-
zi ed aree pubbliche (Cosap), l’imposta comuna-
le sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche 
affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari (CIMP) e qualunque altro ca-
none di natura ricognitoria e concessoria previ-
sto da norme di legge e dai regolamenti comu-
nali e provinciali.
L’istituzione del Canone Unico si colloca all’inter-
no di una tendenza, già da tempo manifestata dal 
legislatore, alla “detributarizzazione” delle entra-
te locali, e cioè a sostituire le tradizionali forme di 
prelievo – nominalmente identificate come impo-
ste e tasse e pertanto appartenenti al genus dei 
tributi – con “meccanismi di prelievo a scarsa vi-
sibilità impositiva”1, che, appartenenti alla c.d. fi-
scalità minore, assumono frequentemente il no-

(1) La qualificazione di canoni, tariffe e prezzi pubblici come 
“meccanismi di prelievo a scarsa visibilità impositiva” si deve 
a Lorenzo del Federico (in Tasse, Tributi paracommutativi e 
prezzi pubblici, Giappichelli Editore, Torino, 2000).

me di canoni, tariffe e prezzi pubblici e sono qua-
lificati come prestazioni patrimoniali imposte ex 
art. 23 della Costituzione di natura non tributaria.
L’espressa qualificazione della nuova entrata qua-
le “canone patrimoniale” ha fatto sorgere tra gli in-
terpreti più di un dubbio in ordine all’effettiva col-
locazione dell’istituto all’interno delle entrate c.d. 
extratributarie, come appunto parrebbe dalla ter-
minologia legislativa, oppure nel perimetro dei tri-
buti; e conseguentemente in ordine all’individua-
zione del sistema normativo entro il quale deve in-
quadrarsi la nuova entrata.
Come è noto, il finanziamento del fabbisogno pub-
blico può fondarsi sia sulle entrate tributarie, sia 
su altre prestazioni pubbliche con natura extratri-
butaria o patrimoniale. Del resto, la stessa Carta 
fondamentale del nostro ordinamento se da un lato 
sancisce il principio di assoggettabilità a prelievo 
tributario di tutti coloro (cittadini, stranieri e apoli-
di) che operano sul territorio dello stato in ragione 
della capacità contributiva del singolo e ai fini del 
concorso alla spesa pubblica (art. 53 Cost.), dall’al-
tro contempla il più ampio insieme delle “presta-
zioni patrimoniali imposte” (art. 23 Cost.), all’inter-
no delle quali si collocano oltre ai tributi, anche le 
prestazioni che, pur restando sempre “imposte”, 
in quanto non derivanti dalla volontà dell’obbliga-
to, non appartengono al novero dei tributi. 
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Va poi rilevato che l’ordinamento giuridico, sebbe-
ne faccia più volte riferimento ai “tributi” e ai me-
desimi dedichi una complessa e specifica discipli-
na di carattere generale – si pensi, ad esempio, al 
d.lgs. 546/1992 dedicato al processo tributario, ai 
d.lgs. 471-3/1997, concernenti le sanzioni tributa-
rie, al d.P.R. 602/1973 relativo alla riscossione dei 
tributi – non propone la definizione di “tributo”, la-
sciando così tale compito, invero assai comples-
so, all’interprete. Insomma, stando al legislatore, 
il tributo di sicuro esiste; ma non ci dice compiu-
tamente che cosa sia.
Non mancano certo le definizioni di elaborazione 
dottrinale, tra le quali ricordiamo quella che indivi-
dua il tributo in una “prestazione patrimoniale im-
posta, caratterizzata dall’attitudine a determinare 
il concorso nelle spese pubbliche”2. Si può nota-
re, in questa nozione, che il più ampio genus di ri-
ferimento è costituito, come avevamo accennato, 
all’insieme delle prestazioni patrimoniali imposte 
di cui all’art. 23 Cost., ulteriormente caratterizza-
te dall’attitudine a determinare il concorso nelle 
spese pubbliche. Se tale connotazione è certa-
mente utile a operare una differenziazione rispet-
to alle sanzioni, che hanno finalità di altro genere 
– ossia preventiva ex ante e repressiva ex post – 
non lo è invece, crediamo, a individuare il proprium 
dei tributi rispetto ad altre prestazioni patrimonia-
li imposte che, tuttavia tributo non sono, come ad 
esempio la giurisprudenza afferma per il COSAP3.

2. La sopra riportata definizione, a ben vedere, si 
collega all’art. 53 Cost., a mente del quale “Tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva”. Si potreb-
be derivarne che il tributo è quell’entrata patrimo-
niale imposta fondata sulla capacità contributiva, 
che, come è noto, consiste in una manifestazione 
di ricchezza dell’obbligato, che può ricondursi al 

(2) Fantozzi, Diritto tributario, Torino, 1948, p. 45; Falsitta, 
Manuale di diritto tributario, Padova, 2003, p. 12; tesauro, 
Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2003, p. 6; Del FeDerico, 
Tasse, op. cit., p. 180.
(3) Corte cost. n. 64 del 2008; Cass., SS.UU., n. 12167/2003, 
n. 28161/2008, n. 21950/2015.

possesso di un reddito o di un patrimonio (le c.d. 
imposte dirette) o a situazioni che manifestino in-
direttamente una ricchezza (le c.d. imposte diret-
te), come l’acquisto o lo scambio di beni e servizi 
a titolo oneroso (per tutti, l’Iva).
Sebbene non siano mancati autori che hanno li-
mitato il fenomeno tributario ai soli prelievi fonda-
ti sulla capacità contributiva – ossia alle imposte 
–- sul piano positivo si deve rilevare che il legisla-
tore inserisce indubbiamente all’interno dei tributi 
anche le tasse, per tutte la TARI, la cui disciplina 
più volte qualifica espressamente tale entrata co-
me tributo (cfr. art. 1, commi 642, 644, 649, 650).
Il quadro diviene dunque assai complesso, per-
ché emerge una zona di confine, caratterizzata da 
una “scambio” tra l’ente pubblico e il privato, nel-
la quale ricadono entrate tributarie e non tributa-
rie (o patrimoniali). E la distinzione non ha affatto 
carattere solo teorico e/o descrittivo, ma pratico 
e rilevante, perché comporta una serie di rilevan-
ti effetti giuridici, quali ad esempio l’applicazione 
della disciplina generale sui tributi sopra ricorda-
ta e l’applicazione o meno dell’Iva.
Le entrate pubbliche patrimoniali si collocano in li-
mine tra il diritto pubblico e il diritto privato4, con-
dividendo con il primo la natura di prestazioni “im-
poste” – seppur intimamente connesse con la vo-
lontà del privato, che ne realizza i presupposti im-
positivi in un’ottica volontaristica e utilitaristica – e 
con il secondo la funzione prettamente privatistica 
e corrispettiva di realizzare uno scambio concre-
to di utilità tra il “contribuente” e l’ente impositore 
(“o meglio un rapporto di reciproca giustificazio-
ne e correlazione tra le obbligazioni delle parti”5), 

(4) Taluni autori si riferiscono alle entrate pubbliche diverse 
da imposte, tasse e contributi come a «entrate pubbliche di 
diritto privato c.d. speciale», in quanto “il prelievo viene effet-
tuato sulla base di uno schema privatistico-sinallagmatico, 
o comunque di un rapporto paritario, ancorché con conno-
tazioni latu sensu pubblicistiche” (Del FeDerico, Tasse, cit., 
p. 64).
(5) M. lovisetti, L’individuazione della natura giuridica di 
un’entrata e le conseguenze in origine alla giurisdizione, 
all’individuazione degli atti impugnabili e all’applicabilità 
dell’Iva: il caso della Tariffa Rifiuti, in Diritto e Pratica Tributa-
ria, volume LXXVI, 2005, n. 4, p. 848.
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rappresentando l’entrata pubblica nient’altro che 
un corrispettivo per il godimento di beni nella tito-
larità dell’ente pubblico ovvero di servizi resi dal-
lo stesso. Ci si riferisce essenzialmente a quelle 
entrate che “hanno fonte e fondamento non in un 
rapporto di natura pubblicistica, bensì in un rap-
porto contrattuale di natura privatistica nel quale 
l’obbligo del pagamento di una determinata som-
ma dovuta ad un ente, sorge in virtù della volontà 
delle parti e costituisce lo specifico corrispettivo 
della fruizione di un servizio pubblico o del godi-
mento di un bene pubblico”6.
Quanto alle tasse, esse si distinguono dalle impo-
ste perché si correlano non già alla “ricchezza” del 
contribuente, ma al beneficio che il soggetto pas-
sivo può ritrarre da un’attività pubblica che spe-
cificamente lo riguarda (c.d. servizi divisibili), di-
stinguendosi ulteriormente fra: (a) tasse correla-
te a una pubblica funzione, ad es. al rilascio di un 
provvedimento amministrativo o all’esercizio del-
la giurisdizione; (b) tasse correlate a un pubblico 
servizio, come appunto la tassa rifiuti. 
Correlativamente, mentre le imposte si ripartisco-
no tra i contribuenti non già in relazione a una spe-
cifica attività pubblica, ma a una “manifestazione 
di ricchezza” ex art. 53, diretta (reddito o patrimo-
nio) o indiretta (consumo o scambio), le tasse si 
ripartiscono, invece, in base al rapporto con l’at-
tività pubblica “divisibile” e al beneficio (effettivo 
o potenziale) ritraibile, mostrando così una con-
notazione “paracommutativa”, come ha puntua-
lizzato Cass., SS.UU., 7 dicembre 2007, n. 25551:
Le imposte consistono in entrate pubbliche desti-
nate indifferenziatamente ad alimentare la finanza 
pubblica per consentire il conseguimento delle fi-
nalità di interesse pubblico di cui è portatore l’en-
te impositore; sono espressione della solidarietà 
generale… senza che rilevi la funzione dei servi-
zi pubblici in generale, di cui pure sono destina-
te ad approntare il finanziamento. Le tasse inve-
ce costituiscono entrate pubbliche differenziate 
in quanto destinate al finanziamento di una fun-
zione o di un servizio pubblico specifico e che ve-

(6) Del FeDerico, Tasse, op. cit., p. 130.

dono, come soggetto inciso dall’imposizione, l’ef-
fettivo o potenziale fruitore del servizio medesimo. 
(…) per descrivere questo nesso tra entrata pub-
blica e servizio erogato si parla, in dottrina, di pa-
racommutatività, che caratterizza appunto le tas-
se rispetto alle imposte, da una parte, e, dall’al-
tra, rispetto ad altre entrate pubbliche, parimen-
ti mirate a finanziare un servizio mediante eroga-
zioni dei fruitori del servizio stesso. In questo am-
bito le tasse costituiscono – come sottolineato 
dalla dottrina – fattispecie di confine tra le im-
poste e le entrate patrimoniali extratributarie.

3. La giurisprudenza più risalente e consolidata in 
tema di caratteri strutturali e caratterizzanti dei tri-
buti ha tentato di sopperire alla mancanza di una 
definizione positiva di tributo, individuandone gli 
elementi peculiari e altresì gli elementi, per così di-
re, “neutri” ovverosia privi di rilievo qualificatorio, 
dai quali prescindere nell’analisi della fattispecie.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale7 ha 
elaborato una check-list strutturata in tre punti, la 
cui ricorrenza nella disciplina normativa dell’entra-
ta analizzata determinerebbe la sicura collocazio-
ne della medesima nel novero dei tributi. Si tratta 
precisamente di: (i) doverosità della prestazione, 
sia impositiva (non avendo l’ente pubblico alcuna 
facoltà di scelta in ordine all’opportunità di istitu-
ire o meno un’entrata a proprio favore) sia contri-
butiva (gravando sul privato l’obbligo di contribu-
ire al gettito pubblico, realizzandosi la fattispecie 
direttamente individuata dalla legge, in mancanza 
di un rapporto sinallagmatico con l’ente); (ii) col-
legamento della prestazione contributiva con la 
spesa pubblica; (iii) sussistenza di un presuppo-
sto economicamente rilevante.
Secondo i Giudici della Consulta, l’indagine cir-
ca la natura dell’entrata deve prendere le mos-
se ed appuntarsi sull’analisi del regime giuridi-
co configurato dal legislatore, prescindendo sia 
dalla circostanza che il fatto generatore dell’en-
trata presenti (o meno) analogie con il presuppo-

(7) Corte cost., 24.7.2009, n. 238; Corte cost., 17.7.2009, n. 
218; Corte cost., 14.3.2008, n. 64.
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sto che in passato aveva caratterizzato altre entra-
te (già qualificate come tributi o come prestazio-
ni extratributarie dal legislatore o dalla giurispru-
denza maggioritaria)8 sia dal nomen juris utilizza-
to dal legista per identificare nominalmente la fat-
tispecie impositiva9.
Ebbene, l’analisi condotta dalla Corte Costituzio-
nale, per rilevare gli elementi rilevanti nella qualifi-
cazione dei tributi, si connota in senso sostanzia-
listico in quanto si focalizza sugli elementi statici 
caratterizzanti la struttura dell’obbligazione gra-
vante sul privato, ma – dimenticandosi degli aspet-
ti dinamici e fattuali che caratterizzano il prelievo 
pubblico – si espone ad un rilievo critico immedia-
to, risultando eccessivamente appiattita sugli ele-
menti caratterizzanti il sotto-gruppo specifico del-
le imposte e tralasciando, in tal modo, la disciplina 
peculiare delle tasse e in generale di tutti quei tri-
buti che presentano caratteri, come si è detto, di 
paracommutatività e che, proprio per tale ragio-
ne, si collocano in una zona di confine tra i tribu-
ti e i corrispettivi patrimoniali dei servizi pubblici.
In altre parole, l’elaborazione della Corte Costitu-
zionale – sebbene conduca a risultati condivisibili, 
se l’oggetto dell’analisi è un’imposta – non convin-
ce pienamente in quanto si dimostra troppo rigi-
da e tranchant rispetto ad un panorama normativo 

(8) Di segno opposto, è la Corte di Cassazione che, dalla 
somiglianza dei fatti genetici tra una determinata entrata di 
cui si dubita della corretta qualificazione giuridica e un’altra 
di cui è invece indiscussa la natura (tributaria o extratributa-
ria), fa discendere un elemento quantomeno indiziario circa 
la collocazione del provento nell’una o altra categoria di en-
trate pubbliche. In tal senso, Cass. civ., sez. un., 8.3.2006, 
n. 4895.
(9) Il ragionamento della Corte in punto di irrilevanza, ai fini 
qualificatori, del nomen juris si innesta a partire dal dato let-
terale dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1922, che – circoscrivendo la 
giurisdizione del Giudice Tributario ratione materiae – attri-
buisce alla conoscenza delle Commissioni Tributarie “tutte le 
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spe-
cie comunque denominati”. In senso conforme, si è espressa 
anche parte della dottrina che ha rilevato come “l’inciso [i.e. 
“comunque denominati”] sembra far prevalere il dato so-
stanziale che caratterizza la tipologia di prestazione imposta 
su una possibile denominazione derivante dal dato lettera-
le-formale” (L. Perrone, I limiti della giurisdizione tributaria, in 
“Rass. Trib.”, 2006, p. 714).

sempre più variegato e dinamico, con i cui cambia-
menti dimostra di non sapersi utilmente raffrontare.
Come è possibile, dunque, operare un distinguo, 
nell’indicata zona di confine, tra tasse e entrate pa-
trimoniali? Come si è detto, l’analisi fondata su ele-
menti incentrati sulla configurazione del presuppo-
sto, e in particolare sul grado di commutatività tra 
l’obbligo del privato e il beneficio ricevuto, non è af-
fatto lineare e può portare a risultati davvero opina-
bili. Al riguardo crediamo sia significativa la quali-
ficazione come tributo della c.d. TIA1 di cui all’art. 
49 d.lgs. 22/1997 (Cass., SS.UU., 21 giugno 2010, 
n. 14903; 12 novembre 2015, n. 23114; 20 dicem-
bre 2016, n. 26268; 11 luglio 2017, n. 17113; 10 aprile 
2018, n. 8822; 24 settembre 2019, n. 23669), e inve-
ce di entrata non tributaria della TIA2 di cui all’art. 
238, d.lgs. 152/2006 (da ultimo Cass., SS.UU., 7 
maggio 2020, nn. 8631 e 8632), risultando per con-
tro evidente che il presupposto delle due entrate si 
pone in linea di perfetta continuità con quello della 
Tarsu ex d.lgs. 507/1993 e della Tari di cui alla leg-
ge 147/2013, entrambe “tasse”.
Né, sempre a nostro giudizio pare davvero illumi-
nante quanto ha specificato la giurisprudenza in 
ordine alla natura non tributaria del Cosap di cui 
all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997. “Il Cosap – si leg-
ge in Cass. 12167/2003 – è stato concepito dal le-
gislatore come un quid ontologicamente diverso, 
sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo 
(Tosap) in luogo del quale può essere applicato, e 
che lo stesso nel solco di un processo politico-i-
stituzionale inteso ad una sempre più vasta defi-
scalizzazione delle entrate rimesse alla compe-
tenza degli enti locali (canoni di fognatura e di de-
purazione delle acque, remunerazione dei servi-
zi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urba-
ni, e così via), risulta disegnato come corrispetti-
vo di una concessione, reale o presunta (nel ca-
so di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o 
speciale di beni pubblici. In particolare, l’ogget-
tiva differenza fra Tosap e Cosap è segnata dalla 
diversità del titolo che ne legittima l’applicazione, 
da individuarsi, rispettivamente, per la prima nel 
fatto materiale dell’occupazione del suolo, e per il 
secondo in un provvedimento amministrativo, ef-
fettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sus-
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sistente, di concessione dell’uso esclusivo o spe-
ciale di detto suolo”.

4. In giurisprudenza emerge anche un filone inter-
pretativo che fonda la differenza che andiamo in-
dagando su un criterio di natura formale, per cui, 
si ravvisa una tassa ove tale sia espressamente 
assegnata dal legislatore ad un’entrata pubblica.
“Può quindi in generale dirsi – rimarca la già citata 
Cass., SS.UU., 25551/2007 – che per la copertura 
dell’onere economico di una attività o di un servi-
zio pubblico il legislatore – in disparte la fiscalità 
a fini generali ed indifferenziati – può sia ricorrere 
ad una tassa, che pure appartiene al sistema del-
la fiscalità pubblica (entrate tributarie), sia utiliz-
zare altri moduli estranei al regime fiscale (entra-
te non tributarie) in un’ottica più moderna di defi-
scalizzazione di taluni prelievi tributari e della loro 
sostituzione con tariffe, canoni, o prezzi pubblici 
(cfr. ad es. il d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, che, a 
fianco dei tributi locali, prevede anche le “tariffe” 
ed i “prezzi pubblici” approvati da province e co-
muni; cfr. anche i c.d. “diritti di carattere remune-
rativo” di cui all’art. 12 della direttiva Cee del Con-
siglio n. 335 del 1969 in tema di imposizione indi-
retta sulla raccolta dei capitali è la non riconduci-
bilità ad essi della tassa di concessione governa-
tiva per l’iscrizione delle società nel registro del-
le imprese: ex plurimis Cass., sez. trib., 25 marzo 
2004, n. 6022). (…).
Deve quindi distinguersi tra tassa, da una parte, 
che condivide la natura tributaria delle imposte, e, 
dall’altra, canoni (o tariffe, o diritti speciali) e prez-
zi pubblici, che rientrano nella categoria delle en-
trate patrimoniali pubbliche extratributarie; distin-
zione questa che si racchiude in una qualifica-
zione formale prima ancora che contenutisti-
ca. È il legislatore che assegna ad una determi-
nata prestazione del soggetto che fruisce il servi-
zio la qualificazione di tassa – e così la assoggetta 
al regime dei “tributi” – ovvero di canone o prez-
zo pubblico; e costruisce alternativamente il nes-
so tra entrata pubblica ed erogazione del servizio 
vuoi in termini di mera paracommutatività (tassa), 
vuoi di commutatività o di vera e propria sinallag-
maticità (entrate pubbliche extratributarie); come 

risultava, ad es., dal raffronto tra canone demania-
le e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pub-
bliche la cui sottile linea di demarcazione, in pre-
senza di due fattispecie aventi chiaramente un co-
mune sostrato economico, correva lungo il traccia-
to della diversa costruzione normativa (i.e.: qualifi-
cazione formale). Quindi una tassa è tale innan-
zi tutto ove questa qualificazione sia espressa-
mente assegnata dal legislatore ad un’entrata 
pubblica. Ove non risulti siffatta qualificazio-
ne deve ritenersi che il legislatore, nell’eserci-
zio della sua discrezionalità, abbia optato per 
un diverso modulo di copertura finanziaria dei 
costi del servizio pubblico (quello a mezzo del-
le entrate extratributarie), a meno che non emer-
gano elementi univoci e convergenti delle caratte-
ristiche concrete del nesso tra la prestazione del 
servizio pubblico e l’obbligazione pecuniaria po-
sta a carico del fruitore del servizio stesso (nesso 
che può in ipotesi presentarsi come di mera pa-
racommutatività) sì da ricondurre un’entrata pub-
blica, in ragione appunto delle sue marcate carat-
teristiche sostanziali, nell’alveo di quelle di natura 
tributaria piuttosto che tra quelle di natura extra-
tributaria, pur in mancanza di un’espressa qualifi-
cazione normativa”.
L’orientamento giurisprudenziale appena descrit-
to ha del resto trovato una recentissima confer-
ma nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte (sent. nn. 8631 e 8632), che – sta-
bilendo la natura privatistica della TIA 2 – hanno 
affermato che “[…] occorrerà, dunque, che il giu-
dice – chiamato ad applicare quelle disposizioni 
nel caso concreto – si soffermi anzitutto sull’enun-
ciato della norma interpretativa, scrutinabile cer-
tamente sotto la lente di tutti i criteri ermeneutici 
di cui esso interprete dispone, a partire da quello 
letterale (e, dunque, nei limiti della torsione mas-
sima permessa dalla connessione dei significanti 
linguistici), per fissare quale sia la variante di sen-
so della norma interpretata scelta dal legislatore. 
[…] cogenza del vincolo per l’interprete nascente 
dalla norma interpretativa e dalla sua declinazione 
chiara di senso, avendo la stessa Corte costituzio-
nale escluso che il giudice a quo fosse direttamen-
te tenuto a validare – in forza di una interpretazio-
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ne costituzionalmente conforme – il significato del 
precetto alla luce del principio sostanzialista, che 
orienta l’individuazione del discrimine tra prelievo 
di natura tributaria e non. Ossia, del principio che 
poggia su “tre indefettibili requisiti”, i quali, “indi-
pendentemente dalla qualificazione offerta dal le-
gislatore”, caratterizzano una fattispecie come “di 
natura tributaria”: “la disciplina legale deve esse-
re diretta, in via prevalente, a procurare una defi-
nitiva decurtazione patrimoniale a carico del sog-
getto passivo; la decurtazione non deve integrare 
una modifica di un rapporto sinallagmatico; le ri-
sorse, connesse ad un presupposto economica-
mente rilevante e derivanti dalla suddetta decurta-
zione, debbono essere destinate a sovvenire pub-
bliche spese” (tra le tante, più di recente, senten-
ze n. 269 del 2017 e n. 89 del 2018)”.
Secondo questa linea interpretativa, che appare 
difficilmente scalfibile, si finisce dunque per dare 
prevalenza – forse non assoluta ma sicuramen-
te di peso assai rilevante – alla qualificazione for-
male espressamente assegnata dal legislatore ad 
un’entrata pubblica, restando la soluzione deman-
data all’interprete solo laddove manchi tale quali-
ficazione, dovendosi in tal caso fondare l’indagi-
ne ermeneutica sulle linee guida elaborate dalla 
Consulta sopra ricordate.

5. Applicando l’insegnamento della Suprema Cor-
te al caso del Canone Unico, la soluzione appa-
re allora assai lineare, giacché il legislatore ha 
espressamente istituito un “canone patrimonia-
le di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria”, che “sostituisce: la tassa per l’oc-
cupazione di spazi ed aree pubbliche, il cano-
ne per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sul-
le pubbliche affissioni, il canone per l’installazio-
ne dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’ar-
ticolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, li-
mitatamente alle strade di pertinenza dei comu-
ni e delle province”.
Il dato formale è chiaro ed inequivocabile nel col-
locare la nuova entrata pubblica entro il perimetro 
delle entrate non tributarie. Infatti, diversamente 

da quanto negli anni è accaduto con riferimento 
al termine tariffa (di cui si è andato predicando in 
giurisprudenza il valore semantico neutro), non vi 
sono dubbi che il termine canone – accompagnato 
dall’aggettivo che lo qualifica come “patrimoniale” 
– debba essere inserito a pieno titolo nel perime-
tro delle entrate pubbliche non tributarie, caratte-
rizzate non già dalla doverosità della prestazione 
connessa al realizzarsi dei presupposti di legge, 
ma bensì dall’esistenza di un nesso sinallagmati-
co di corrispettività tra la prestazione pecuniaria 
posta a carico del singolo e l’effettiva fruizione di 
un servizio pubblico reso dall’ente. 
Posto, dunque, che il legislatore non ha inteso at-
tribuire alla nuova entrata né la qualificazione no-
minativa di imposta né quella di tassa, se ne de-
ve dedurre, alla luce della citata giurisprudenza, la 
manifesta volontà dell’organo legislativo di esclu-
dere il Canone Unico dalla categoria dei tributi per 
collocarlo nella diversa categoria delle entrate pa-
trimoniali pubbliche extratributarie. 
Volontà peraltro rafforzata dal fatto che il Cano-
ne Unico ricomprende “ogni altro canone di na-
tura ricognitoria e concessoria previsto da nor-
me di legge e dai regolamenti comunali e provin-
ciali”. È evidente infatti che il riferimento ad ulte-
riori, quanto indefiniti, canoni che possono esse-
re previsti da norme di legge, ma anche eventual-
mente da regolamenti comunali e provinciali e di 
regola di natura patrimoniale, avvalora la tesi del-
la natura non tributaria del Canone complessiva-
mente valutato.
Va poi rimarcato che il Canone è disciplinato da-
gli enti, con regolamento da adottare dal consi-
glio comunale o provinciale, in modo da assicu-
rare un gettito pari a quello conseguito dai cano-
ni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta 
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il get-
tito attraverso la modifica delle tariffe. La circo-
stanza per cui la disciplina del Canone Unico non 
è fissata direttamente dalla legge istitutiva del pre-
lievo, ma è demandata espressamente al regola-
mento dell’ente locale depone anch’essa a favo-
re della natura non tributaria dello stesso, analo-
gamente alla disciplina del Cosap, sulla cui natu-
ra di corrispettivo per l’uso di beni pubblici si è fa-
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vorevolmente espresso il Giudice delle leggi10. In-
fatti, tra gli elementi che sono valsi a distinguere 
la Tosap (di natura tributaria) dal Cosap (di natura 
patrimoniale), vi era anche la disciplina normati-
va dei predetti prelievi: legislativa quella della To-
sap, demandata al regolamento comunale quella 
del Cosap; ciò anche in ossequio al principio se-
condo cui la struttura ontologica del tributo esi-
ge che la norma istitutiva ne preveda esattamen-
te tutti gli elementi essenziali.
Non si può, infine, sottacere che il Canone per l’oc-
cupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti 
e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pub-
blico (comma 819, lett. a) è parametrato alla dura-
ta, alla superficie, alla tipologia e alle finalità, alla 
zona occupata del territorio comunale o provin-
ciale o della città metropolitana in cui è effettuata 
l’occupazione. Così come il Canone per la diffu-
sione, anche abusiva, mediante impianti installati 
su aree appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile degli enti, su beni privati laddove si-
ano visibili da luogo pubblico o aperto al pubbli-
co (comma 819, lett. b) è commisurato alla super-
ficie complessiva del mezzo pubblicitario, calco-
lata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo 
e dal numero dei messaggi. Dal combinato dispo-
sto dei commi 819, 824 e 825 l’entità del dovuto 
appare dunque ragguagliata a criteri misurabili e 
oggettivi, che pongono in risalto i profili di sinal-
lagmaticità dell’entrata.
Sul punto si segnala altresì il recente arresto giuri-
sprudenziale della Corte di Cassazione in tema di 
tariffa c.d. corrispettiva sui rifiuti (ex art. 1, comma 
668, legge 147/2013). Con la sentenza n. 11290 del 

(10) Corte cost., 14.3.2008, n. 64.

29 aprile 2021, infatti, il Supremo Collegio – chia-
mato a pronunciarsi sulla natura tributaria o pa-
trimoniale della tariffa corrispettiva, al fine di de-
cidere un regolamento di giurisdizione – ha rico-
nosciuto la natura extratributaria (“di corrispetti-
vo del servizio goduto”) della tariffa anche sul pre-
supposto che “Se è pur vero che resta immutato 
il presupposto oggettivo del corrispettivo per i ri-
fiuti, presupposto che l’art. 5, comma 1 del rego-
lamento individua nel possesso o nella detenzio-
ne, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte 
[…] nondimeno esso s’inserisce in un sistema 
il cui cardine è costituito dal rapportare la pre-
stazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall’u-
tente del servizio”.
Se dunque l’espressa qualificazione del canone 
unico come entrata pubblica di natura patrimo-
niale appare, alla luce della citata giurispruden-
za, difficilmente smentibile, e tutto sommato de-
cisamente semplice e univoca, il canone presen-
ta tuttavia, a parere di chi scrive, un vizio geneti-
co di fondo che ne può minare la solidità. 
L’entrata trova infatti il proprio presupposto alter-
nativamente nell’occupazione, anche abusiva, di 
aree pubbliche e nella diffusione, anche abusiva, 
di messaggi pubblicitari mediante impianti instal-
lati su aree appartenenti al demanio o al patrimo-
nio indisponibile degli enti ovvero su beni privati 
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al 
pubblico. Si tratta, come è evidente, di presuppo-
sti disomogenei e ben diversi tra loro, la cui ricon-
duzione entro un unico contenitore appare ben po-
co organico e foriera quindi di possibile contrasto 
con i principi di uguaglianza, di razionalità e coe-
renza interna dell’entrata desumibili dall’art. 3 Cost.
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Finanza locale
Il ravvedimento operoso 

di Maurizio Lovisetti e Giorgio Morotti
Tratto dal volume “Guida alla gestione dei tributi locali”, pag. 260, 
settembre 2021, ISBN 8891650481, Maggioli Editore 

Le fonti e il ruolo della 
regolamentazione locale 
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13, 
d.lgs. 472/1997, e si sostanzia nella spontanea re-
golarizzazione, operata dallo stesso contribuente 
entro determinati limiti di tempo, di una o più vio-
lazioni tributarie, a cui consegue l’impossibilità di 
procedere all’accertamento (appunto perché è l’il-
lecito stesso non è più attuale) e una notevole ri-
duzione delle sanzioni.
A decorrere dal 25 dicembre 2019, per effetto 
dell’art. 10-bis, comma 1, d.l. 124/2019, n. 124, 
conv. l. 157/2019, tutte le fattispecie di ravvedi-
mento – lungo e lunghissimo – prima riservate ai 
tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, sono sta-
te estese a tutti i tributi.
L’effettiva operatività dell’istituto non è in alcun mo-
do condizionata a una preventiva deliberazione 
dell’ente locale, né la disciplina contenuta nella 
norma abbisogna di essere completata dai rego-
lamenti locali, giacché si palesa completa. Si de-
ve altresì escludere che la normazione locale pos-
sa pregiudicare la posizione del contribuente, co-
sicché lo strumento regolamentare non potrà né 
limitare i tributi e/o le fattispecie a cui lo strumen-
to si applica, né modificarne la disciplina in senso 
peggiorativo. I regolamenti locali potranno invece 
introdurre disposizioni di dettaglio, ad esempio in 
ordine alle modalità con le quali vanno eseguite e/o 
comunicate le formalità previste per l’operatività 
dall’istituto, soprattutto per quei tributi – come la 

Tari – ove la liquidazione del tributo di regola non 
è eseguita dal contribuente, ma avviene d’ufficio.
L’art. 50, l. 449/1997, attribuisce agli enti locali la fa-
coltà di introdurre con regolamento riduzioni delle 
sanzioni, in conformità ai principi di cui all’art. 3, com-
ma 133, l. 662/1996, prevedendo cioè circostanze 
esimenti o attenuanti strutturate, in particolare, in 
modo da incentivare gli adempimenti tardivi. È evi-
dente come la citata previsione normativa si atta-
gli in particolare al ravvedimento operoso, consen-
tendo in concreto all’ente locale non già (o non tan-
to) di ridurre le sanzioni al di sotto di quanto previsto 
dal d.lgs. 472/1997, quanto piuttosto di prevedere la 
rateazione delle somme da versare, qualora il con-
tribuente versi in condizioni di disagio economico.

Gli adempimenti del contribuente
 La regolarizzazione. L’essenza del ravvedimento 
consiste nella completa rimozione di ogni irrego-
larità da parte dello stesso autore dalla violazione, 
che deve quindi provvedere, a seconda dei casi: 
a) a presentare la dichiarazione omessa;
b) a correggere errori od omissioni commessi nel-

la dichiarazione già presentata, rettificandola o 
integrandola opportunamente; 

c) a versare il tributo ancora dovuto;
d) a versare gli interessi sulle somme non versate; 
e) a versare la sanzione nella prevista misura ri-

dotta.
Quanto agli interessi, va rimarcato che essi sono 
dovuti, come specifica la norma al tasso legale, e 

F
ascico

lo
 ad

 u
so

 esclu
sivo

 d
i:  -  - fed

e - 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000882802ART112


Finanza localeFinanza e tributi locali / 10_2021

28

non già al tasso stabilito dall’ente per gli interessi 
di mora, con maturazione giorno per giorno (art. 
13, comma 2, d.lgs. 472/1997).
Se il tributo, come accade nella Tari, è liquidato 
dall’ufficio e non già dallo stesso contribuente, que-
sti deve porre in essere solo le attività dichiarative, 
ma non deve né calcolare né versare subito le som-
me ancora dovute, giacché il ravvedimento si per-
feziona, come specifica il terzo comma dell’art. 13, 
d.lgs. 472/1997, con il versamento entro sessanta 
dalla notificazione di apposito avviso di liquidazio-
ne. Se si tratta, invece, solo di omesso o insuffi-
ciente versamento della tassa, il contribuente dovrà 
provvedere a versare le somme ancora dovute (che 
sono già state liquidate dall’ufficio), con gli interes-
si e la sanzione ridotta, come accade per la gene-
ralità degli altri tributi, dandone idonea comunica-
zione all’ente. Si rammenta al riguardo che lo stes-
so modello F24 prevede la possibilità di barrare la 
casella “ravvedimento” per segnalare che il contri-
buente intende avvalersi di tale istituto. 
A mente dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 472/1997 
“Il pagamento della sanzione ridotta deve esse-
re eseguito contestualmente alla regolarizzazio-
ne del pagamento del tributo o della differenza”. 
Nonostante il tenore letterale della norma sembri 
imporre un versamento in un’unica soluzione di 
tutte le somme dovute dal contribuente a titolo di 
tributo, interessi e sanzioni, devono comunque ri-
tenersi validi ed efficaci anche versamenti frazio-
nati, purché si esauriscano nei termini di legge1. 
 Rateazione. Come si è accennato, poiché il re-
golamento locale può prevedere circostanze esi-
menti o attenuanti strutturate, in particolare, in mo-
do da incentivare gli adempimenti tardivi, deve ri-
tersi possibile configurare la fruizione dell’istitu-
to anche tramite un’idonea rateazione dei versa-
menti, chiesta nei termini prescritti per adempie-
re e documentandone le ragioni. A tal fine la disci-
plina locale – in mancanza della quale non potrà 
provvedere in autonomia il funzionario responsa-
bile – dovrà indicare:
• i presupposti dell’istanza, che dovranno di re-

(1) Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 2011.

gola consistere in temporanee difficoltà eco-
nomiche del responsabile; 

• la cifra minima di accesso al beneficio; 
• il numero massimo delle rate e l’importo mini-

mo di ciascuna; 
• le conseguenze dell’inadempimento.

I termini
 Limiti temporali. L’attività di regolarizzazione 
operata del contribuente deve intervenire: 
a) entro i termini di legge, decorrenti dalla data in 

cui è stata commessa la violazione, ossia: 
• nell’omesso o insufficiente versamento, dal-

la data di scadenza del pagamento;
• nell’omessa o infedele dichiarazione, dal ter-

mine fissato dalle leggi d’imposta per la pre-
sentazione della dichiarazione;

b) in ogni caso, prima che la violazione sia stata 
constatata o abbiano avuto inizio accessi, ispe-
zioni o verifiche o altre attività amministrative 
di accertamento delle quali l’autore della vio-
lazione o i soggetti solidalmente obbligati ab-
biano avuto formale conoscenza (art. 13, com-
ma 1, d.lgs. 472/1997). 

In relazione al profilo sub b), si deve negare che 
all’ente sia inibito iniziare l’attività accertativa pri-
ma del termine entro il quale il contribuente può 
fruire del ravvedimento (di regola un anno), anche 
se si tratta di opzione che potrebbe dar luogo a 
disparità di trattamento, che sembra peraltro rile-
vare più sul piano politico che su quello stretta-
mente giuridico. 
Come si è già detto, il regolamento locale potreb-
be peraltro prevedere, in deroga all’art. 13 d.lgs. 
472/1997, che il ravvedimento sia fruibile anche 
qualora siano già iniziate attività istruttorie note al 
contribuente, ma in ogni caso prima della notifica 
dell’avviso di accertamento.
  L’articolazione dei termini. Il primo comma 
dell’art. 13, d.lgs. 472/1997, reca un’articolata pre-
visione dei termini e delle riduzioni di sanzione fru-
ibili dal contribuente in relazione alle diverse ipo-
tesi di illecito.
Nella seguente tabella si riporta il quadro sinotti-
co dell’istituto per quanto concerne i tributi locali 
come emergente dalla legge.
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 Termine
Sanzione minima 

piena
Riduzione Sanzione ridotta

Omesso pagamento

entro 15 giorni
da 16 a 30 giorni
da 31 a 90 giorni
da 91 giorni a un anno
da un anno a due anni
oltre due anni

1%/giorno
15% 
15% 
30% 
30%
30%

1/10
1/10
1/9
1/8
1/7
1/6 

0,10%/giorno
1,50%
1,67%
3,75%
4,28%
5,00%

Omessa dichiarazione 

entro 30 giorni 
da 31 a 90 giorni
da 91 giorni a un anno
da un anno a due anni
oltre due anni
dopo constatazione con pvc

50%
100%
100%
100%
100%
100%

1/10
1/9 
1/8
1/7
1/6 
1/5

5%
11,11%
12,50%
14,28%
16,66%
20,00%

Denuncia infedele

entro 30 giorni 
da 31 a 90 giorni
da 91 giorni a un anno
da un anno a due anni
oltre due anni
dopo constatazione con pvc

25%
50%
50%
50%
50%
50%

1/9
1/9 
1/8
1/7
1/6
1/5

2,78%
5,55%
6,25%
7,14%
8,33%
10,00%

Altri errori o omissioni

entro 90 giorni
da 90 giorni a un anno
da un anno a due anni
oltre due anni 
dopo constatazione con pvc

€ 50 
€ 50 
€ 50 
€ 50
€ 50

1/9
1/8
1/7
1/6 
1/5

6 €
6 €
7 €
8 €
10 €

Si rimarca che nel caso di illeciti pluriennali, la san-
zione sulla quale va operata la riduzione è sem-
pre data dal cumulo materiale e non dal cumulo 
giuridico2. Questo perché l’art. 12, comma 5, d.l-
gs. 472/1997, prevede che il cumulo sia opera-
to dall’ufficio o della Commissione tributaria, che 
debbono appunto stabilire la sanzione da irroga-
re nei limiti fissati dalla legge, e non invece dallo 
stesso contribuente, come appunto è prescritto 
nel ravvedimento operoso.

Gli effetti
 I limiti del ravvedimento. A seguito del tempe-
stivo, regolare e completo adempimento di tutti gli 
obblighi, formali e di versamento previsti dalla leg-
ge, il contribuente elimina ogni violazione e per-
tanto non può essere soggetto ad accertamento 
e all’irrogazione di sanzioni. Questo ovviamente 

(2) Circ. min. n. 98/2000 e n. 28/E/2001.

in relazione agli illeciti effettivamente sanati, co-
sicché non si produrranno gli effetti premiali pre-
visti dalla legge:
• per le fattispecie o i cespiti non regolarizzati, 

come nel caso in cui il contribuente provveda 
a ravvedersi soltanto per taluni di essi (ravve-
dimento parziale);

• nel caso di incompleto o tardivo ravvedimen-
to, in particolare nel caso in cui non si provve-
da a versare per tempo tutte le somme dovu-
te per tributo, interessi e sanzioni3. 

Il rigore delle precedenti conclusioni va peraltro 
temperato laddove il contribuente:
a) sia stato indotto in errore dallo stesso ente lo-

cale o a causa di ritardi, omissioni od erro-
ri dell’amministrazione stessa (art. 10, comma 
2, l. 212/2000);

b) in caso di lieve inadempimento di cui all’art. 

(3) Cass. n. 12661/ 2011; Cass. n. 14298/2012.
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15-ter d.P.R. 602/1973, ossia quando l’insuffi-
ciente versamento non superiori il 3% di quan-
to dovuto e, in ogni caso, 10.000 euro, oppu-
re quando il ritardo non superi i 7 giorni, limiti 
che il regolamento locale può modificare a fa-
vore del contribuente.

Nel caso sub a) non è infatti possibile procedere 
all’addebito di sanzioni o interessi, in relazione al 
principio di tutela dell’affidamento in buona fede 
del contribuente sulla validità delle informazioni 
fornite dallo stesso ente impositore, a mente del-
lo stesso art. 10, comma 2, l. 212/2000. Nel ca-
so sub b) si produrranno comunque gli effetti del 
ravvedimento operoso, fatta salva l’applicazione 
della sanzione per omesso versamento ex art. 13, 
d.lgs. 471/1997, esclusivamente sull’importo non 
pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi 
(art. 15-ter, comma 5, d.P.R. 602/1973). 
 Il ravvedimento per errore. Da ultimo, si rimarca 
che il contribuente che abbia provveduto all’effet-
tuazione del ravvedimento operoso, nell’erronea 
convinzione di aver commesso un illecito, non ha 
diritto a ripetere le somme a questo titolo versa-
te. “Deve al riguardo rilevarsi – ha precisato la S.C. 
– che la mancanza di colpevolezza d.lgs. n. 472 

del 1997, ex art. 5 e la causa esonerativa di cui al-
la legge n. 212 del 2000, art. 10, rilevano e posso-
no essere invocate dal contribuente nel solo caso 
di sanzioni inflitte dall’Amministrazione, ma non an-
che quando il pagamento della sanzione, in misu-
ra ridotta, usufruendo in tal modo di misura age-
volativa, sia frutto di una scelta del contribuente 
medesimo, che abbia fatto ricorso al c.d. ravvedi-
mento operoso. Una volta che si sia perfezionata 
la fattispecie di ravvedimento operoso è precluso 
al contribuente, analogamente a quanto affermato 
da questa Corte con riferimento alle ipotesi di defi-
nizione agevolata cui questi abbia spontaneamen-
te aderito (ex multis Cass., SS.UU., n. 14828/2008 
e Cass. nn. 4566/2015, 1967/2012), la ripetizione di 
quanto versato, con conseguente inammissibilità 
della relativa istanza, salvo il caso di errori formali 
essenziali e riconoscibili. Il ravvedimento operoso, 
infatti, implicando riconoscimento della violazio-
ne e della ricorrenza dei presupposti di applicabi-
lità della relativa sanzione, è incompatibile con la 
successiva istanza di rimborso della sanzione ver-
sata, in quanto detta istanza si pone in insanabile 
contraddizione con la scelta spontaneamente ef-
fettuata dallo stesso contribuente”4.

(4) Cass. n. 6108/2016.
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Il testo affronta in maniera lineare i diversi aspetti della parte generale del 
diritto tributario degli enti locali, ossia quell’insieme di principi e di istituti 
comuni a tutti i tributi locali. Risponde quindi a una serie di domande a cui 
i funzionari degli enti devono saper dare una risposta completa e operativa. 
Che cos’è un tributo locale e che differenze ci sono rispetto ad altre entrate 
pubbliche che tributo non sono? Come si istituisce un tributo locale? Quali spazi 
di manovra possono avere i regolamenti e le delibere delle aliquote e delle 
tariffe? Quali sono le regole che ne disciplinano l’approvazione e l’efficacia. 
A che serve la dichiarazione del tributo e quali effetti produce? E che cosa 
accade se manca o è incompleta o è infedele? Quali poteri ha l’ente locale per 
scoprire l’evasione e come deve esercitarli? Che cos’è l’accertamento e quali 
effetti produce. E quali ne sono le regole di formazione e di notificazione? In 
quali casi è illegittimo e che cosa si può fare per rettificarlo? E ancora; come ci 
si deve comportare nel caso di morte del contribuente? E come si gestiscono 
i crediti coinvolti nel fallimento o nelle altre procedure concorsuali? In quali 
casi si devono irrogare le sanzioni? Quali sono le regole che ne disciplinano 
l’applicazione? Quali sono gli strumenti per mitigarne l’entità? Che cosa 
significa accertamento esecutivo? Come si attua la riscossione delle somme 
non versate dal contribuente? Di quali tutele anticipate o successive gode 
il credito dell’ente locale? Infine, quando nasce una controversia, attuale 
o potenziale col contribuente, quali sono gli strumenti di composizione 
extragiudiziali offerti dall’ordinamento e che caratteristiche specifiche 
presentano? Quali ne sono i presupposti, le regole procedurali e gli effetti?
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Il punto del revisore
Organo di revisione e PNRR: 
prime riflessioni

di Patrizio Battisti

 L’Organo di revisione diventa attore principale nel controllo del nuovo processo 
sulle risorse comunitarie provenienti dal “Recovery Plan”. Una riflessione durante la 
lettura del libro della collega Carla Maria Manca, dal quale abbiamo estrapolato la fra-
se di apertura, è stato l’incipit che ha solleticato la nostra attenzione di revisori su qua-
li potrebbero essere, in un futuro che oggi potremmo definire immediato, gli effetti in 
termini sia di innovazione ma anche di responsabilità che attengono all’attività con-
nessa all’applicazione del PNRR. Proponiamo al lettore pertanto alcune brevi e non 
esaustive riflessioni sulle conseguenze che immaginiamo il PNRR possa apportare 
all’attività di revisione negli enti locali. 

Breve premessa di ordine generale 
La lettura, l’analisi, lo studio dei documenti che 
compongono il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza è un obbligo ineludibile per gli organi di 
revisione degli enti locali, non solo come cittadi-
ni, ma soprattutto in virtù del ruolo e delle funzio-
ni che essi svolgono all’interno degli enti. 
Questo nuovo strumento di finanziamento euro-
peo ha l’ardito compito di risollevare il nostro pa-
ese dalla crisi economica ed anche sociale che la 
pandemia ha provocato e produrrà effetti di inno-
vazione sicuramente anche in relazione alla futu-
ra attività amministrativa degli enti locali.
La speranza riposta in questo Piano ci fa immagi-
nare che avrà un effetto dirompente in termini di 
organizzazione e governance nonché soprattutto 
in termini di sviluppo. 

Proprio per questo condividiamo appieno le consi-
derazioni espresse dal Presidente IFEL, Alessandro 
Cannelli : “In questo momento storico, il PNRR è un 
treno che non possiamo perdere e il ruolo dei Co-
muni è decisivo su due fronti. Il primo è quello del-
la realizzazione diretta di investimenti pubblici utili 
e di qualità. Il secondo fronte è quello della capaci-
tà amministrativa, ovvero garantire un’azione pub-
blica che agevoli gli investimenti privati. Il PNRR è 
un’occasione per rendere i territori più competitivi 
aumentando la produttività delle imprese e facendo 
crescere quella dei servizi pubblici. Per questo non 
servono solo investimenti ma anche regole nuove e 
un’amministrazione pubblica adeguata, efficiente e 
innovativa. I Comuni sono al centro di questa sfida”.
Quindi le aspettative degli enti locali riposte nel Piano 
sono notevoli e vengono riassunte nell’idea di poter 
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“costruire un’Italia nuova, lasciandosi così alle spal-
le l’impatto economico e sociale della pandemia”. 
Nondimeno però non possiamo omettere di segna-
lare il monito espresso dal prof. Giuseppe De Ri-
ta sul Corriere della Sera del 31 luglio 2021 rispet-
to alla concreta attuazione del Piano: “certo ci sa-
ranno grandi imprese e grandi Comuni che potran-
no presentarsi come adeguati attuatori di segmenti 
del piano; ma il resto d’Italia, quello dei medi e pic-
coli soggetti economici e istituzionali, rischia di non 
poter neppure accedere ai bandi, anche quelli che 
più stanno nel cuore dei traguardi ottimali da per-
seguire. Come si fa riconversione ecologica senza 
la vitalità soggettale di Comuni, comunità montane, 
autorità di bacino? E come si sviluppa sostenibilità 
urbana senza una vitale responsabilità di aziende 
comunali, di utilities piccole e grandi, di associa-
zioni di gestori di servizi giornalieri? Rischiamo una 
povertà attuativa, se non un fallimento attuativo”.
Fatta questa breve premessa entriamo nel merito 
dello scopo di questo nostro contributo che è quel-
lo di proporre alcune riflessioni e segnalazioni agli 
organi di revisione sugli impatti che tale Piano po-
trebbe avere nella programmazione del loro lavoro 
e nello svolgimento dell’attività di verifica e control-
lo e quindi non solo in relazione alle procedure di 
monitoraggio connesse all’applicazione del PNRR.
Per svolgere il nostro lavoro siamo partiti da un’a-
nalisi accurata del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ossia lo strumento che, grazie ai fon-
di del Next Generation Europe, ha l’obiettivo di 
rendere “l’Italia più equa, sostenibile e inclusiva”. 
Rammentiamo che il Piano è stato approvato dal 
Governo e presentato alla Commissione europea 
il 30 aprile 2021 per la valutazione da parte della 
stessa Commissione che si è espressa positiva-
mente consentendo l’approvazione da parte del 
Consiglio europeo che è arrivata con la Decisio-
ne di esecuzione del 13 luglio 2021.
L’analisi è stata poi estesa ad altri due strumenti 
che il governo ha recentemente approvato e ne-
cessari al fine di rendere concreto quanto previ-
sto nel Piano e ci riferiamo:
– Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Gover-

nance del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za e prime misure di rafforzamento delle strut-

ture amministrative e di accelerazione e snel-
limento delle procedure. [Decreto Semplifica-
zioni]. Convertito in legge, con modifiche, dal-
la legge 29 luglio 2021, n. 108.

– Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 Misure ur-
genti per il rafforzamento della capacità ammi-
nistrativa delle pubbliche amministrazioni fun-
zionale all’attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza del-
la giustizia. [Decreto reclutamento PA]. Conver-
tito in legge, con modifiche, dalla legge 6 ago-
sto 2021, n. 113.

Obiettivi e struttura del piano 
Prima di affrontare le tematiche legate all’Orga-
no di revisione facciamo una brevissima premes-
sa sugli “obiettivi generali e la struttura del Piano” 
soltanto per fornire al lettore, che al momento non 
si è ancora avvicinato alla sua analisi, una seppur 
minima idea, del tema che andiamo ad affrontare.
Il NGEU (Next Generation EU), al fine di “promuo-
vere una robusta ripresa dell’economia europea 
all’insegna della transizione ecologica, della digi-
talizzazione, della competitività, della formazione 
e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere” 
si focalizza su sei grandi aree di intervento cosid-
detti Pilastri:
1) Transizione verde;
2) Trasformazione digitale;
3) Crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
4) Coesione sociale e territoriale;
5) Salute e resilienza economica, sociale e istitu-

zionale;
6) Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e 

i giovani.
Il programma NGEU è formato da due strumen-
ti di sostegno:
– REACT-EU concepito in un’ottica di breve pe-

riodo per aiutare i paesi dell’Unione nella fase 
iniziale di rilancio delle loro economie. 

– RRF (Recovery and Resilience Facility) con una 
durata di sei anni, dal 2021 al 2026.

Il Piano formulato dal governo italiano è articola-
to in sedici Componenti, raggruppate in 6 Missio-
ni che fanno per l’appunto riferimento ai 6 pilastri 
deliberati dalla UE.
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Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura

M1C1 - Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella P.A.
M1C2 Digitalizzazione innovazione e competitività nel siste-
ma produttivo
M1C3 - Turismo e cultura 4.0

Missione 2 Rivoluzione verde e transizione 
ecologica

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare 
M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile
M2C3 - Efficienza energetica e riqualifica-zione degli edifici
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

Missione 3 Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile

M32C1 - Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade
M3C2 - Intermodalità e logistica integrata

Missione 4 Istruzione e ricerca M4C1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università
M4C2 - Dalla ricerca all’impresa

Missione 5 Inclusione e coesione M5C1 - Politiche per il lavoro
M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Set-
tore
M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale

Missione 6 Salute M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assi-
stenza sanitaria territoriale
M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio 
sanitario nazionale

L’asse strategico della digitalizzazione 
e innovazione

ASSI STRATEGICI

Digitalizzazione e innovazione Transizione ecologica Inclusione sociale

Non possiamo non iniziare con una breve rifles-
sione riguardante gli assi strategici e le priorità 
trasversali previste dal Piano con particolare rife-
rimento agli obiettivi della digitalizzazione e in-
novazione. 
La trasformazione digitale della Pubblica ammi-
nistrazione persegue una strategia “cloud first” 
attraverso una migrazione in un “cloud naziona-
le” di avanguardia oppure verso un “cloud pubbli-
co”. L’intento di tale migrazione è quello di offrire 
l’opportunità di eseguire un’importante revisione 
e aggiornamento dei processi e delle applicazio-
ni delle varie PPAA. 
La possibilità di avere una piena interoperabilità 
tra enti pubblici e le loro basi informative, l’inseri-

mento in cloud dei dati dell’ente, l’eventuale pos-
sibilità di accesso dei revisori alle banche dati de-
gli enti dovrebbe consentire all’Organo di revisione 
un approccio più veloce nel reperimento dei da-
ti necessari nello svolgimento della propria attivi-
tà di verifica e controllo.
Tra gli obiettivi previsti in questo asse strategico 
c’è quello di consentire un’efficace interazione tra 
cittadini e PA che migliori i servizi offerti ai citta-
dini, tra cui i pagamenti (PagoPA). Ciò porterà si-
curamente ad una revisione dei format ora utiliz-
zati per il controllo delle entrate durante le perio-
diche verifiche di cassa previste dall’art. 233 del 
Tuel, portando il revisore ad acquisire ulteriori in-
formazioni al fine di effettuare i prescritti controlli.
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Le riforme e le misure 
che potrebbero coinvolgere 
gli organi di revisione
Fatta questa breve premessa, vediamo ora di cer-
care di individuare quelle riforme che direttamente 
o indirettamente dovrebbero coinvolgere l’organo 
di revisione sull’attività di:
1) collaborazione con l’organo consiliare;
2) programmazione economico-finanziaria;
3) vigilanza sulla regolarità contabile, finanzia-

ria ed economica della gestione relativamen-
te all’acquisizione delle entrate, all’effettuazio-
ne delle spese, all’attività contrattuale, all’am-
ministrazione dei beni; 

4) rendicontazione;
5) referto su gravi irregolarità di gestione.

Il ruolo collaborativo
L’attività di collaborazione dell’organo di revisio-
ne nell’applicazione del Piano è trasversale sia alle 
missioni che alle riforme. L’affrontiamo propedeu-
ticamente poiché riteniamo che il supporto fornito 
dai Revisori sia di primaria importanza per il con-
cretizzarsi delle misure che l’ente intende recepi-
re e soprattutto per il rispetto dei termini fissati dal 
PNRR per la realizzazione dei progetti.
Un primo spunto di riflessione su quale appor-
to l’organo di revisione può fornire all’ente è svi-
luppato nella “premessa” del libro di Maria Car-
la Manca, PNRR Guida all’applicazione del Reco-
very Plan negli enti locali, ed. Maggioli. 
L’autrice sostiene, a nostro avviso correttamente, 
che “prima dell’avvio del Progetto,” si rende ne-
cessaria all’interno di ogni ente, “la costituzione 
di una “task force” coordinata dal Segretario Co-
munale, che coinvolge i Responsabili degli Uffici 
e Servizi interessati al Progetto UE ammesso al fi-
nanziamento e l’Organo di revisione, con lo sco-
po di analizzare ogni segmento di attività sotto il 
profilo giuridico, tecnico, finanziario ed economi-
co”. In pratica si tratta di “riconfigurare il sistema 
di controllo di gestione”. 
Il sistema di contabilizzazione delle risorse ottenu-
te e delle relative spese non può non passare at-
traverso la corretta tenuta della contabilità finan-

ziaria ma altresì è necessario a livello di “control-
lo di gestione” affiancare ad essa una “contabili-
tà analitica e budgettaria”. 
Pertanto “il ruolo collaborativo dell’Organo di revi-
sione deve essere concomitante all’impostazione 
del controllo di gestione e della contabilità anali-
tica per il determinante apporto specialistico nel-
la corretta collocazione delle risorse provenienti 
dal Recovery Plan a Missioni e Programmi su tut-
to il processo”. 
Recentemente anche la Corte dei conti nella de-
liberazione n. 14/SEZAUT/2021/FRG nel capitolo 
dedicato al “Nuovo orizzonte delineato da Reco-
very plan” auspica un processo basato su una lo-
gica di network finalizzato al controllo della spe-
sa da parte dei vari soggetti che saranno esecu-
tori del Piano. 
Secondo la Corte occorrerà dotarsi “di un sistema 
unitario di controlli, una sorta di mega-cruscotto di 
indicatori chiave di performance, key performan-
ce indicators (KPI), che consenta di realizzare in 
modo efficace i processi di controllo, in particola-
re quello concomitante, anche attraverso l’incen-
tivazione di meccanismi di trasparenza dell’agire 
amministrativo. Una parte fondamentale è costi-
tuita dai sistemi di rilevazione contabile, poiché 
al di là della armonizzazione contabile, esistono 
ancora esempi di “asincronie” nella contabilizza-
zione dei flussi di risorse finanziarie fra i vari en-
ti: ciò potrebbe generare potenziali difficoltà nel-
la rappresentazione, in ottica consolidata, dell’a-
zione amministrativa delle varie entità che saran-
no chiamate alla realizzazione del Recovery plan”.
Per rendere fattibile tale supporto collaborativo si 
rende altresì necessario inserire all’interno dell’e-
ventuale “Regolamento comunale operativo per 
l’attuazione del Recovery Plan” le modalità e le 
condizioni operative di tale collaborazione (vedi 
box).

2.4. IL RUOLO COLLABORATIVO CON L’OR-
GANO DI REVISIONE

Il ruolo collaborativo con l’Organo di Revisione ri-
sulta determinante sulle fasi principali, finalizzate 
alla giusta spendita delle risorse provenienti dal 
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Recovery Plan e su tutto il processo. Il control-
lo concomitante alle operazioni relative agli step 
sui cronoprogrammi di spesa, stato di attuazio-
ne degli interventi, monitoraggi e indicatori sui 
risultati attesi, si correlano al quadro economi-
co-finanziario del Bilancio e su tutti gli atti a sup-
porto delle azioni. Le schede di lavoro proposte, 
ed in particolare quelle aventi natura “extracon-
tabile”, sono da supporto al controllo incrociato 
con i dati a Bilancio e sulla base del cronopro-
gramma dei lavori, considerando che le risorse 
provenienti dal “Recovery Plan” dovranno esse-
re impegnate entro la data del 31 dicembre 2023 
(con contratti sottoscritti giuridicamente vincola-
ti), mentre la spendita delle risorse porta come 
data finale il 31 dicembre 2026.
(Maria carla Manca, PNRR Guida all’applica-
zione del Recovery Plan negli enti locali, ed. 
Maggioli)

Le riforme orizzontali: riforma PA 
e Giustizia
Il tema delle riforme è il cardine dell’intero sistema. 
I PNRR sono innanzitutto piani di riforma. 
Sono previste tre tipologie di azioni: 
1) le riforme orizzontali;
2) le riforme abilitanti;
3) le riforme settoriali.
Le riforme orizzontali, interessano la PA in manie-
ra trasversale e consistono in innovazioni struttu-
rali dell’ordinamento. L’obiettivo è quello di miglio-
rare l’equità, l’efficienza e la competitività e, con 
esse, il clima economico del Paese. 
Il Piano ne individua due: la riforma della pub-
blica amministrazione e la riforma del sistema 
giudiziario.
Le riforme abilitanti sono funzionali all’attuazio-
ne del Piano ed hanno l’obiettivo di “rimuovere 
gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedu-
rali che condizionano le attività economiche e la 
qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle impre-
se”. Esse investono il campo della semplificazio-
ne e razionalizzazione della legislazione e quel-
lo della promozione della concorrenza.

Le riforme settoriali attengono alle singole Missio-
ni e consistono in innovazioni normative relative a 
specifici ambiti di intervento o attività economiche 
con l’intento di introdurre regimi regolatori e pro-
cedure più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali.

La riforma della PA
Sicuramente la riforma che più di altre offre spun-
ti di riflessione per l’attività dell’Organo di revisio-
ne è la riforma della PA. 
Il quadro delineato nel preambolo del capitolo sul-
la riforma dell’attuale situazione del nostro Paese 
è disarmante in quanto offre una fotografia di una 
PA non al passo con i tempi e che richiede la ne-
cessaria integrazione di nuove figure professionali 
e nonché il rafforzamento degli interventi di sem-
plificazione delle procedure di accesso.
L’obiettivo che il Piano si è dato è quello di “me-
glio articolare e, soprattutto, rafforzare le misure 
di carattere organizzativo (reclutamento, forma-
zione, valutazione delle performance, governan-
ce) per assicurare la costruzione di una capacità 
amministrativa stabile all’interno delle PA. Questa 
deve consentire non solo di realizzare in maniera 
efficace ed efficiente i progetti di riforma e di inve-
stimento previsti dal Piano, ma di fornire struttural-
mente beni e servizi pubblici adeguati alle esigen-
ze di cittadini e imprese”, muovendo attraverso 4 
assi principali: l’Accesso al fine di snellire e ren-
dere più efficaci e mirate le procedure di selezione 
e favorire il ricambio generazionale; la Buona am-
ministrazione, che consente di semplificare nor-
me e procedure; le Competenze, per allineare co-
noscenze e capacità organizzative alle nuove esi-
genze del mondo del lavoro e di una amministra-
zione moderna e la Digitalizzazione, quale stru-
mento trasversale per meglio realizzare le riforme.
La riforma delle procedure di accesso sicuramen-
te dovranno trovare preparati gli Organi di revisio-
ne nella fase di emanazione del parere sul fabbi-
sogno triennale del personale, poiché la rivisita-
zione degli strumenti per l’analisi dei fabbisogni 
di competenze è il primo degli obiettivi della rifor-
ma. Anche il potenziamento dei sistemi di prese-
lezione previsti nella riforma dovranno esser og-
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getto di analisi nella verifica delle condizioni po-
ste dalla normativa in tema di rispetto dei limiti as-
sunzionali. È necessario agire con immediatezza 
nell’approfondimento di tali tematiche poiché il Pia-
no prevede tempi di attuazione abbastanza velo-
ci stimando che le misure possano essere opera-
tive entro il 2021.
Le riforme contrassegnate nell’asse della Buona 
amministrazione dovrebbero apportare una capa-
cità innovativa di tutto riguardo nel rapporto con 
i cittadini e le imprese avendo la “finalità di elimi-
nare i vincoli burocratici e rendere più efficace ed 
efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi 
e costi”, di tutto ciò sarà necessario tenerne con-
to e sicuramente ad esse dovrà essere dedicato 
un apposito capitolo nella relazione al rendiconto 
laddove il revisore è chiamato ad esprimere “con-
siderazioni e proposte tendenti a conseguire effi-
cienza, produttività ed economicità della gestio-
ne” (art. 239, lett. d) del Tuel). 
In questo “asse” merita di essere segnalata la ri-
forma degli Organi indipendenti di valutazione 
poiché a tale riguardo sono “previste azioni speci-
fiche per introdurre iniziative di benchmarking nel-
le amministrazioni centrali, regionali e nei grandi 
comuni, al fine di promuovere misurazioni delle 
prestazioni orientate ai risultati ottenuti (outco-
me-based performance), introducendo specifi-
ci incentivi alle performance a essi collegati e 
mettendo in pratica gli istituti contenuti nel d.l-
gs. n. 150/2009 che mirano a valorizzare il con-
tributo offerto dai dipendenti ai processi di inno-
vazione, revisione organizzativa e miglioramento 
della qualità dei servizi, sia in termini economici 
che attraverso l’accesso a percorsi formativi al-
tamente qualificati”.
Nella “fotografia” iniziale si è evidenziato che “la 
carenza di nuove competenze è anche determina-
ta dal taglio delle spese di istruzione e formazio-
ne per i dipendenti pubblici. In 10 anni gli investi-
menti in formazione si sono quasi dimezzati, pas-
sando da 262 milioni di euro nel 2008 a 164 milio-
ni nel 2019: una media di 48 euro per dipenden-
te; pertanto, non possiamo che applaudire all’idea 
che ci siamo avviati, almeno da un punto di vista 

culturale, verso il superamento dei limiti di spesa 
in tema di formazione. 
Sempre in questo ambito occorre segnalare la 
previsione del rafforzamento della capacità am-
ministrativa degli enti locali di medie dimensio-
ni prevedendo “una specifica azione a supporto 
delle medie amministrazioni locali (Province e 
Comuni da 25.000 a 250.000 abitanti), sulla ba-
se del modello sul futuro dell’ambiente di lavoro 
già definito dalla Commissione Europea (beha-
viours, bricks and bytes, COM(2019) 7450), con il 
finanziamento di specifici programmi volti a una 
revisione dei processi decisionali e organizzati-
vi (behaviours), a una riorganizzazione degli spa-
zi di lavoro (bricks), e a una crescente digitaliz-
zazione delle procedure (bytes), con acquisizio-
ne delle competenze specifiche, tramite forma-
zione o attraverso l’immissione in ruolo di nuovo 
personale. I fondi del PNRR finanzieranno i primi 
progetti pilota in questo senso, mentre l’azione 
sistematica a livello nazionale potrebbe avvaler-
si delle risorse della nuova programmazione co-
munitaria 2021-2027”.
Il tema del reclutamento è stato, in parte, già af-
frontato dal decreto-legge n. 80 del 9 giugno 
2021, con riferimento a tutte le Pubbliche Am-
ministrazioni che sono soggetti titolari di inve-
stimenti a valere sulle risorse del Piano al fine di 
consentire il “potenziamento della capacità am-
ministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell’attua-
zione del PNRR”. 
In particolare, si prevede il reclutamento di per-
sonale a tempo determinato, con riferimento di 
incarichi professionali e incarichi dirigenziali (art. 
1); misure in materia di ordinamento professio-
nale dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni (art. 3, comma 1); misure in materia di pas-
saggio diretto di dipendenti tra pubbliche am-
ministrazioni (art. 3, comma 7); Piano integrato 
di attività e organizzazione (art. 6); incarichi di 
collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR 
(art. 9) (fonte ANCI – Nota sintetica sulle norme 
di interesse dei comuni contenute nel d.l. 9 giu-
gno 2021, 80).
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Le riforme abilitanti: semplificazione 
e concorrenza
Tra le riforme di semplificazione e sviluppo della 
concorrenza segnaliamo quella relativa alla “sem-
plificazione delle norme in materia di appalti 
pubblici e concessioni” sulla quale il Piano con-
fida nel rilancio di un’efficiente realizzazione del-
le infrastrutture. 
Questa semplificazione ha larga portata e non con-
cerne soltanto la fase di affidamento, ma anche 
quelle di pianificazione, programmazione e pro-
gettazione. 
Da un punto di vista attuativo segnaliamo che il go-
verno nel decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 
ha introdotto numerose misure di semplificazioni 
di affidamento (art. 48) e di esecuzione (art. 50) in 
materia di contratti pubblici nonché recato modi-
fiche alla disciplina del subappalto (art. 49). Il te-
ma della semplificazione riguarda anche le mo-
difiche e proroghe apportate al decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 (art. 51) e della riduzione delle 
stazioni appaltanti andando a modificare il decre-
to-legge 18 aprile 2019, n. 32 (art. 52). L’attuazio-
ne del Piano porta necessariamente anche al su-
peramento di alcuni limiti previsti negli acquisti di 
beni e servizi informatici strumentali necessari al-
la realizzazione del PNRR e quindi a rivedere al-
cune misure di e-procurement e acquisto di beni 
e servizi informatici (art. 53).
Allo stesso tempo il decreto-legge all’art. 6 preve-
de l’istituzione presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato di un ufficio centrale con compi-
ti di coordinamento operativo, monitoraggio, ren-
dicontazione e controllo del PNRR. Tale Servizio 
centrale per il PNRR è inoltre responsabile del-
la gestione del Fondo di Rotazione del Next Ge-
neration EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, 
nonché della gestione del sistema di monitorag-
gio sull’attuazione delle riforme e degli investimen-
ti del PNRR, assicurando il necessario supporto 
tecnico alle amministrazioni centrali titolari di in-
terventi previsti nel PNRR. 
Il decreto-legge n. 77 ha declinato anche le moda-
lità di attuazione degli interventi del PNRR preve-

dendo che alla realizzazione operativa degli inter-
venti provvedano anche gli enti locali, sulla base 
delle specifiche competenze istituzionali. Gli enti 
al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi del PNRR possono avvaler-
si del supporto tecnico-operativo assicurato per 
il PNRR da società a prevalente partecipazione 
pubblica, rispettivamente, statale, regionale e lo-
cale e da enti vigilati.
Nel decreto è previsto quindi un controllo “con-
comitante” sugli atti, i contratti e sui provvedi-
menti di spesa adottati dalle amministrazioni da 
svolgersi attraverso i controlli ordinari di legali-
tà e i controlli amministrativo-contabili previsti 
dalla legislazione nazionale applicabile, assicu-
rando la completa tracciabilità delle operazioni 
e la tenuta di una apposita codificazione conta-
bile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo 
le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia 
e delle finanze. Inoltre, avranno l’obbligo di con-
servare tutti gli atti e la relativa documentazio-
ne giustificativa su supporti informatici adegua-
ti e li rendono disponibili per le attività di con-
trollo e di audit.
La modifica in termini di semplificazione del siste-
ma degli appalti pubblici e dell’acquisizione degli 
acquisti, paradossalmente fa crescere il “rischio 
di revisione” ed espone di fatto l’Organo di revi-
sione ad un aggravio di responsabilità a suo cari-
co nel controllo obbligatorio previsto dall’art. 239 
sulla “vigilanza sull’attività contrattuale”.
Sarà quindi assolutamente necessario rivedere i 
parametri e la struttura delle procedure di “cam-
pionamento” in quanto rammentiamo che “l’Orga-
no di revisione può decidere di utilizzare il cam-
pionamento al fine di sviluppare opportune rispo-
ste ai rischi di errori significativi: il revisore si po-
ne pertanto come obiettivo quello di acquisire ele-
menti probativi in base ai quali, con ragionevole 
certezza, trarre conclusioni sulla popolazione dal-
la quale il campione è selezionato” (Principi di vi-
gilanza e controllo – CNDCEC). Sarà pertanto ne-
cessario procedere all’aggiornamento delle check 
list di controllo, come ad esempio quella licenzia-
ta nel mese di luglio 2020 dal CNDCEC e conte-
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nuta nei “Quaderni del Revisore” in materia di ap-
palti pubblici. 
Un breve cenno sull’abrogazione e revisione del-
le norme che alimentano la corruzione giusto 
per segnalare la possibilità di modifica delle di-
sposizioni recate dal decreto legislativo n. 39/2013 
sull’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pri-
vati in controllo pubblico poiché tale dichiarazio-
ne è spesso richiesta dagli enti in fase di attribu-
zione dell’incarico.
Un passaggio veloce meritano anche le riforme sul 
rafforzamento delle misure di revisione e valu-
tazione della spesa e sulla riduzione dei tem-
pi di pagamento poiché sono oggetto di attesta-
zioni da parte dell’organo di revisione sia nel pare-
re sulla bozza di bilancio di previsione che in fase 
consuntiva nella relazione sul rendiconto.

Riforma “Dotare le Pubbliche 
amministrazioni di un sistema 
unico di contabilità economico-
patrimoniale “accrual” 
Una riforma che sicuramente investirà gli organi 
di revisione in maniera diretta è quella che preve-
de l’avvio verso un sistema di contabilità basato 
sul principio accrual unico per il settore pubblico.
Nel corso degli anni abbiamo visto la pubblica-
zione di principi e standard contabili nelle pubbli-
che amministrazioni (IPSAS/EPSAS) che in attua-
zione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio in-
dividuavano un assetto contabile di tipo accrual 
quale “supporto essenziale per gli interventi di va-
lorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un 
sistema di imputazione, omogeneo e completo, 
del valore contabile dei beni delle pubbliche am-
ministrazioni”.
Il Piano pertanto trova terreno fertile per poter at-
tuare questa riforma alla quale diverse Commis-
sioni di Studio del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato stanno da tempo lavorando. 
L’obiettivo è quello di avviare un percorso di imple-
mentazione di un framework contabile incardina-
to su tale principio. Preliminarmente però occor-

re valutare il divario esistente fra l’attuale assetto 
contabile delle pubbliche amministrazioni italiane 
e un sistema contabile basato sugli standard eu-
ropei e poi, dopo aver evidenziato le diverse cri-
ticità da affrontare, identificare le azioni da intra-
prendere per colmare il divario rispetto agli obiet-
tivi in termini di “accounting maturity”.

L’action plan propone alcune iniziative fonda-
mentali, tra le quali:
• Il coordinamento delle attività di riforma con-
tabile con l’istituzione di un nuovo modello di 
governance;
• La riduzione delle discordanze tra i diversi si-
stemi contabili mediante un’azione di conver-
genza verso un unico insieme di standard con-
tabili;
• L’elaborazione di un quadro concettuale unico 
per l’intera pubblica amministrazione italiana;
• La definizione di un nuovo piano dei conti uni-
co per le pubbliche amministrazioni, in linea con 
le migliori pratiche internazionali;
• La consapevolezza dei requisiti fondamenta-
li in materia di informatica, risorse umane e si-
stemi di gestione finanziaria necessari per im-
plementare con successo la riforma contabile.

L’azione incisiva del disegno si basa sullo svi-
luppo di un nuovo sistema informativo di con-
tabilità pubblica per la gestione dei cicli attivi e 
passivi del bilancio denominato INIT basato su 
un’architettura del tipo ERP (Enterprise Resour-
ce Planning). Esso è “strutturato in moduli, tra lo-
ro collegati e integrati, in grado di cogliere, con 
una unica rilevazione, il profilo finanziario, eco-
nomico-patrimoniale e analitico di uno stesso 
fatto gestionale”. 
Tale sistema, che sarà reso disponibile già a par-
tire dal 2021, sarà messo a disposizione inizial-
mente delle amministrazioni centrali e poi in un 
secondo momento anche delle amministrazio-
ni locali.
Naturalmente ciò prevede alcune innovazioni di 
processo, tra cui già si preannunciano l’aggiorna-
mento del piano dei conti integrato o l’estensione 
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dell’ambito della sperimentazione della contabili-
tà economico-patrimoniale.
Per quanto concerne le modalità e i tempi di attua-
zione il Piano evidenzia che il percorso di costru-
zione del framework contabile è già stato avviato e 
terminerà entro il secondo trimestre 2026, in linea 
con il percorso delineato a livello internazionale ed 
europeo per la definizione di principi e standard 
contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/
EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE 
del Consiglio.
È del tutto evidente che una modifica di tale por-
tata coinvolgerà direttamente gli organi di revisio-
ne costringendo a rivedere tutte le verifiche, i for-
mat di pareri e le relazioni che non potranno non 
tener conto dell’innovazione apportata dall’utiliz-
zo di tale nuovo sistema. 

Conclusioni
Naturalmente i temi trattati in questo contributo 
non esauriscono tutte le problematiche che il Pia-
no ha introdotto relativamente agli enti locali. 
In questo nostro contributo abbiamo cercato sol-
tanto di individuare, probabilmente in maniera non 
esaustiva, alcune tematiche che a nostro avviso 
potrebbero coinvolgere nel futuro l’attività degli 
organi di revisione.
Sicuramente i revisori avranno il dovere profes-
sionale di approfondire il Piano nella sua comple-
tezza al fine di individuare ulteriori sfumature che 
da una prima analisi potrebbero essere sfuggite 
nonché monitorare l’azione legislativa del governo, 
che mediante documenti normativi attuativi ren-
deranno ancor più concrete le azioni strategiche 
elencate nel Piano.

Bilancio e Contabilità è il servizio Internet diretto dal Dott. 
Vincenzo Giannotti, interamente dedicato all’informazione giuri-
dica in materia di contabilità e finanza locale.
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stante, completo e tempestivo in grado di orientare gli operatori 
verso la corretta applicazione delle norme, in una materia estre-
mamente complessa e caratterizzata da numerose criticità e re-
sponsabilità.
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IN PRIMO PIANO - Gli aggiornamenti quotidiani in tempo reale 
sulle novità del settore: provvedimenti normativi, circolari, pareri, 
deliberazioni e approfondimenti, con un completo archivio di giu-
risprudenza, prassi e normativa.
APPROFONDIMENTI - Commenti e pareri sulle più importanti e 
complesse novità del settore.
SPECIALI - Dossier sulle tematiche principali del settore con mo-
delli di atti pronti da personalizzare, salvare e stampare.
SCADENZARIO - Le segnalazioni degli adempimenti più importanti
COME FARE - Nuova rubrica con contenuti di taglio operativo in-
tegrati da esemplificazioni di atti, delibere, regolamenti, file excel 
di calcolo, la modulistica. La rubrica è curata da Mauro Bellesia.
L’ESPERTO RISPONDE - Il servizio di risposta a quesiti, è pensato 
per offrire soluzioni autorevoli alle problematiche più frequenti in 
materia di contabilità e finanza locale.
RASSEGNA STAMPA - La selezione degli articoli più 
significativi pubblicati sui principali quotidiani italiani.
NOTIFICA QUOTIDIANA - Tramite mail delle notizie più 
importanti del giorno.
NEWSLETTER QUINDICINALE - Direttamente nella casella di posta 
elettronica, una rassegna completa delle ultime novità.
EBOOK - Gratuiti per gli abbonati.

Diretto da Vincenzo Giannotti
BilancioeContabilitàBCe

www.bilancioecontabilita.it

GRATIS CON  GRATIS CON  
L’ABBONAMENTOL’ABBONAMENTO

e-learning

FTLFTL

SERVIZIO CLIENTI:

Tel 0541 628200 - Fax 0541 622595   I  clienti.editore@maggioli.it    I   www.maggiolieditore.it  

FINANZA E TRIBUTI LOCALI CHANNEL
FTL Channel è il canale di formazione online dedicato  
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delle quali i nostri esperti illustreranno  
le principali novità in materia. 
Le videoconferenze, di taglio fortemente operativo, 
evidenzieranno anche gli adempimenti (e relative 
scadenze) a carico delle Amministrazioni. 
Con FLT Channel partecipi ad un vero e proprio corso 
di formazione direttamente dalla tua scrivania!
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Legge 16/9/2021, n. 126 (G.U. 
18/9/2021, n. 224)
Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 23 
luglio 2021, n. 105, recante mi-
sure urgenti per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da Co-
vid-19 e per l’esercizio in sicurezza 
di attività sociali ed economiche.

Decreto-legge 10/9/2021, n. 
122 (G.U. 10/9/2021, n. 217)
Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19 in am-
bito scolastico, della formazione 
superiore e socio sanitario-assi-
stenziale.

Decreto Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 24/8/2021 
(G.U. 16/9/2021, n. 222)
Erogazione della somma di eu-
ro 147.261.810,61 - capitolo 703 
- a favore delle regioni in attua-
zione dell’ordinanza 20 maggio 
2021, n. 780, recante attuazione 
dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 28 aprile 2009, n. 39, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77, rifinanzia-
to dalla legge 30 dicembre 2018, 
n. 145.

Decreto Ministero dell’econo-
mia e delle finanze 1/9/2021 
(G.U. 15/9/2021, n. 221)
Aggiornamento degli allegati al 
decreto legislativo n. 118 del 2011, 
recante “Disposizioni in materia 
dei sistemi contabili e degli sche-
mi di bilancio delle regioni, de-
gli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 del-
la legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Decreto-legge 10/9/2021, n. 
122 (G.U. 10/9/2021, n. 217)
Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19 in am-
bito scolastico, della formazione 
superiore e socio sanitario-assi-
stenziale.

Decreto Presidente del Consi-
glio dei Ministri 10/9/2021 (G.U. 
10/9/2021, n. 217)
Modifiche al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 
del 17 giugno 2021, recante Di-
sposizioni attuative dell’articolo 
9, comma 10, del decreto-leg-
ge 22 aprile 2021, n. 52, “Misu-
re urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e so-
ciali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19”.

Ordinanza Ministero della sa-
lute 30/8/2021 (G.U. 1/9/2021 
n. 209)
Adozione delle “Linee guida per 
l’informazione agli utenti e le mo-
dalità organizzative per il conte-
nimento della diffusione del Co-
vid-19 nel trasporto pubblico”.

Ordinanza Ministero della sa-
lute 28/8/2021 (G.U. 30/8/2021, 
n. 207)
Ulteriori misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19.

Ordinanza Ministero della sa-
lute 27/8/2021 (G.U. 30/8/2021, 
n. 207)
Ulteriori misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 in “zona bianca”.

Decreto Ministero dell’inter-
no 13/8/2021 (G.U. 27/8/2021, 
n. 205)
Contributo a favore dei comu-
ni in dissesto finanziario. Incre-
mento per l’anno 2021, del fon-
do di cui all’art. 106-bis del de-
creto-legge n. 34 del 2020, con-
vertito, con modificazioni dalla 
legge n. 77 del 2020.

Decreto Ministero dell’inter-
no 10/8/2021 (G.U. 27/8/2021, 
n. 205)
Riparto, per l’anno 2021, del fondo 
di cui all’articolo 52, comma 1, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
a favore degli enti locali che hanno 
peggiorato il disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2019, ri-
spetto all’esercizio precedente 
a seguito della ricostituzione del 
fondo anticipazioni di liquidità.

Decreto Presidente del Consi-
glio dei Ministri 27/7/2021 (G.U. 
22/9/2021, n. 227)
Adozione della nota metodologi-
ca relativa all’aggiornamento e al-
la revisione della metodologia dei 
fabbisogni standard dei comuni 
per il 2021.

Normativa
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Risoluzione Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze 21/9/2021, 
n. 7 DF
Decreto 20 luglio 2021 del Mi-
nistro dell’economia di concer-
to con il Ministro dell’interno re-
cante “Approvazione delle spe-
cifiche tecniche del formato elet-
tronico per l’invio telematico del-
le delibere regolamentari e tarif-
farie relative alle entrate dei co-
muni, delle province”, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 195 del 16 
agosto 2021.

Risoluzione Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze 21/9/2021, 
n. 8 DF
Applicabilità della maggiorazio-
ne di aliquota IMU dello 0,08%, 
ex art. 1, comma 755, legge n. 
160/2019. Deliberazione consi-
liare espressa adottata per l’an-
no 2020 seguita da assenza di 
deliberazione per l’anno 2021. 
Quesito.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per la Cam-
pania 21/9/2021, n. 122
I presupposti per verificare se 
le entrate stanziate in bilancio 
sono da considerare inatten-
dibili.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Piemon-
te 20/9/2021, n. 109
Rientra nei doveri dei dipenden-
ti conoscere i principi della con-

tabilità armonizzata, soprattutto, 
se responsabili di servizio.

Deliberazione Corte dei conti, 
sez. regionale di controllo per 
la Lombardia, 15/9/2021, n. 129
Comuni, la rinegoziazione di un 
contratto di locazione: presup-
posti e limiti.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per la Sicilia 
14/9/2021, n. 106
Niente remunerazione aggiunti-
va ai revisori nell’estensione del 
controllo al comune distaccato.

Deliberazione Sezione regiona-
le di controllo per l’Emilia-Ro-
magna 10/9/2021, n. 141
Grave irregolarità contabile – 
mancata trasmissione ai revi-
sori del controllo successivo di 
regolarità amministrativo con-
tabile.

Deliberazione Sezione regiona-
le di controllo per l’Emilia-Ro-
magna 10/9/2021, n. 140
I requisiti previsti per il blocco 
della spesa degli enti locali da 
parte dei giudici contabili.

Deliberazione Corte dei con-
ti, sez. regionale controllo per 
l’Emilia-Romagna 9/9/2021, n. 
135
Società per azioni in controllo 
pubblico - Trasformazione in so-
cietà consortile senza scopo di 
lucro in controllo pubblico.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per l’Emi-
lia-Romagna 9/9/2021, n. 134
I parametri di verifica degli en-
ti oggetto di controllo e l’errato 
calcolo dei tempi medi di paga-
mento.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per l’Abruz-
zo 8/9/2021, n. 309
Spese di rappresentanza – spe-
se istituzionali – regolamenta-
zione.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Veneto 
1/9/2021, n. 165
Il successivo adeguamento 
dell’ente prima del controllo lo 
salva dal grave errore contabile.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Veneto 
1/9/2021, n. 164
Le conseguenze del respon-
sabile che impegni la spesa in 
assenza della previa verifica di 
cassa.

Risposta Agenzia delle entra-
te 30/8/2021, n. 572
Superbonus - Società “in hou-
se providing” - Articolo 119 com-
ma 9 del decreto legge 19 mag-
gio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Risposta interpello Agen-
zia delle entrate 30/8/2021, n. 
573/2021
Imposta di bollo per il provvedi-

Prassi

F
ascico

lo
 ad

 u
so

 esclu
sivo

 d
i:  -  - fed

e - 



Prassi Finanza e tributi locali / 10_2021

44

mento di rinnovo delle conces-
sioni di posteggio per l’eserci-
zio delle attività di commercio 
su aree pubbliche.

Risoluzione Ministero delle fi-
nanze 28/7/2021, n. 6/DF
Applicazione del Canone patri-
moniale di cui ai commi 837 e 
seguenti dell’art. 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) 
con specifico riferimento ai cri-
teri per l’applicazione della tarif-
fa di base giornaliera in caso di 
frazionamento a ore.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Veneto 
23/8/2021, n. 162
Variazioni dei contributi successi-
vi dell’ente per le opere pubbliche 
concesse in finanza di progetto - 
Riclassificazione del progetto da 
off balance a on balance.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Molise 
17/8/2021, n. 73
La conservazione dei residui at-
tivi - una discrezionalità tecnica 
e non amministrativa.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Molise 
13/8/2021, n. 72
Transazione su contenzioso tri-
butario - responsabile finanzia-
rio - divieto di patto di quota li-
te.

Deliberazione Sezione regio-
nale di controllo per il Molise 
11/8/2021, n. 71
La conservazione a residui del 
FAL esclude gli effetti di antico-
stituzionalità. F
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Consiglio di Stato, sez. VI, 
13/9/2021, n. 6298
Il risarcimento dovuto alla perdi-
ta di chance: presupposti e ca-
ratteristiche.

Corte dei conti, Sezione giuri-
sdizionale per la Regione La-
zio 9/9/2021, n. 669 
Danno erariale per l’inerzia della 
PA - procedure di recupero dei 
canoni di affitto.

Corte di Cassazione, sezio-
ne penale, sez. II, 2/9/2021, n. 
32768
Firmano per i gettoni ma non 
partecipano ai lavori della com-
missione: condannati ex consi-
glieri comunali.

Consiglio di Stato, sez. V, 
1/9/2021, n. 6142
Società partecipate – Operazio-
ni straordinarie – Inquadramen-
to normativo – Effetti derivanti 
dalla diluizione della partecipa-
zione pubblica totalitaria in fa-
vore di una partnership istituzio-
nale con un soggetto privato – 
Sono tali da sollecitare l’obbligo 
di attivare una strumentale pro-
cedura selettiva tra i potenziali 
operatori economici dei settori 
interessati.

Corte dei conti, Sezione giu-
risdizionale per la Regione 
Trentino-Alto Adige, Trento, 
30/8/2021, n. 97
Danno erariale – redazione 

dell’inventario all’esterno – ca-
renza di organico.

Corte dei conti, Sezione giuri-
sdizionale centrale d’appello, 
sez. II, 24/8/2021, n. 315
Confermata la condanna del Sin-
daco e del responsabile finan-
ziario per violazione del patto di 
stabilità.

Corte dei conti, Sezioni riu-
nite in sede giurisdizionale, 
4/8/2021, n. 9
La nozione di squilibrio struttura-
le che legittima il ricorso al pia-
no di riequilibrio.
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Un Ente che ha ottenuto l’ap-
provazione del bilancio stabil-
mente riequilibrato da parte 
del ministero, ma non ha anco-
ra approvato il bilancio di pre-
visione 2020-2022 ed il bilan-
cio 2021-2023, ha la necessità 
di procedere ad una variazione 
per effetto di un contributo ot-
tenuto (campi estivi). Come de-
ve procedere per la variazione 
di bilancio? Valgono le norme 
dell’art. 175 del Tuel? Le varia-
zioni devono essere effettuate 
sull’ultimo bilancio approvato, 

nel caso di specie quello rela-
tivo agli esercizi 2019-2021 o 
sullo stabilmente riequilibrato? 

Nel caso in esame si hanno due 
anni in gestione provvisoria nel 
gestionale dell’Ente.
A livello normativo va fatta una 
variazione di bilancio sull’annua-
lità 2021 del pluriennale (stabil-
mente riequilibrato 2019/2021).
A livello pratico deve essere inseri-
ta una variazione definitiva (in stato 
provvisorio di bilancio) sulla com-
petenza 2021 gestita in provvisorio.

Poi ovviamente nella redazio-
ne del bilancio di previsione 
2021/2023 che andranno ad ap-
provare, deve essere prevista la 
somma per i centri estivi sui ca-
pitoli (entrata e uscita) che sono 
oggi oggetto di variazione (su ge-
stione provvisoria).
È un gioco di parole ma, a livel-
lo pratico e tecnico sono que-
sti i passaggi per non ritrovarsi 
con errori materiali nel ribalta-
mento delle previsioni e la chiu-
sura degli esercizi provvisori di 
gestione.

Il quesito

F
ascico

lo
 ad

 u
so

 esclu
sivo

 d
i:  -  - fed

e - 



SAPERE È SAPER FARE www.maggiolieditore.it

SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it 

Giugno 2021 - Codice 88.916.5120.4 
F.to 17x24 - Pag. 376 - € 56.00

GLI EQUILIBRI 
DI BILANCIO 
DEGLI ENTI LOCALI
Analisi di tutti gli equilibri 
del sistema di bilancio 
degli enti locali

Il responsabile economico-finanziario dell’ente locale deve monitorare 
continuamente tutti gli equilibri del sistema di bilancio, attuando le politiche 
necessarie al mantenimento o al recupero degli equilibri e valutare i riflessi che 
la gestione ha su ciascun equilibrio nonché le ripercussioni sulle rilevazioni 
economico-patrimoniali.
Oltre alle norme e ai principi contabili, le pronunce della Corte dei conti 
forniscono ulteriori elementi di riflessione per approfondire quando un ente 
possa definirsi in equilibrio.
Il libro approfondisce tutti gli equilibri, sia quelli immediati, che quelli impliciti, 
che l’ente locale deve garantire e il collegamento tra gli equilibri stessi.
In questa nuova edizione integrata ed aggiornata in particolare:
• sono analizzati i riflessi del pareggio di bilancio (art. 1, c. 819, 820 e 821 

L. n. 145/2018);
• sono analizzate le modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato 

per gli investimenti e per le spese di progettazione;
• sono offerti esempi di compilazione dei prospetti a/1, a/2 e a/3 (all. 9 D.Lgs. 

n. 118/2011);
• sono analizzate le possibilità di applicazione delle quote vincolate ed ac-

cantonate del risultato di amministrazione anche per gli enti in disavanzo;
• sono approfonditi i riflessi che i debiti fuori bilancio comportano sugli 

equilibri di bilancio;
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle spese per i lavori di somma 

urgenza;
• sono analizzati i parametri di deficitarietà strutturale (fornendo anche un 

foglio excel per la verifica automatica).

MARCELLO QUECCHIA 
Laureato in economia e commercio, è 
responsabile di area economico-finanziaria e 
di area tributi in ente locale

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
D.M. MEF 7/9/2020, Circolare RGS n. 
8/2021, pareri Corte dei conti, sentenza 
Corte costituzionale n. 80/2021

CONTENUTI AGGIUNTIVI
La modulistica presente nel volume (delibere, 
determine e schemi di regolamento) è 
disponibile nell’area riservata online pronta 
per accogliere le personalizzazioni dell’ente

iLibro 
L’acquisto dell’opera include l’accesso 
alla versione digitale iLibro, che permette: 
• la consultazione online; • l’utilizzo del 
motore di ricerca per parola e concetti 
all’interno del volume; • il collegamento 
diretto alla normativa (sempre aggiornata 
e in multivigenza), alla prassi e alla 
giurisprudenza citate nel testo.
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PNRR 
Guida all’applicazione 
del Recovery Plan 
negli Enti della P.A.

• Analisi del provvedimento
• Ruolo degli Enti Locali
• Strumenti operativi di gestione, 
monitoraggio e controllo

Il libro nasce dall’esigenza di dotarsi di un primo strumento operativo per l’attuazione 
del “Recovery Plan”. La struttura è così costituita:
› capitolo I: analisi del “PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next 

Generation Italia”, di alcune riforme riferite alla P.A., alla semplificazione degli 
appalti pubblici, all’abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione, 
loro attuazione e monitoraggio;

› capitolo II: gli investimenti di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, suddivisi 
per missioni e aree di intervento;

› capitolo III: propone una serie di atti comunali da adottare per l’attuazione operativa 
del Piano: schema di Regolamento comunale per l’attuazione del Recovery Plan, 
con schede extracontabili collegate al processo, cronoprogrammi di spesa, stato 
di attuazione e autovalutazione della tempistica degli interventi, indicatori dei 
risultati attesi, le ipotesi di obiettivi di performance, schemi di delibera di Giunta e 
Consiglio comunale e le determine dei Responsabili dei Servizi;

› capitolo IV: si concentra sulle ulteriori risorse provenienti dai Fondi strutturali UE 
2021-2027 di rafforzamento del Recovery Plan;

› capitolo V: pone l’attenzione sul controllo e monitoraggio del Recovery Plan da 
parte dell’Organo di Revisione, dove vengono proposte le check-list e schemi di 
verbali.

Gli strumenti proposti aiutano l’Ente, la governance, i funzionari, i Segretari 
comunali, l’Organo di Revisione e tutti gli attori coinvolti ad assumere consapevolezza 
sull’impatto del PNRR sulle attività dell’Ente, sull’importanza del rispetto dei tempi, 
nonché sulla necessità per la P.A. di cogliere appieno questa sfida per realizzare 
nell’arco dei prossimi anni una vera innovazione dell’azione amministrativa con un 
tangibile miglioramento della performance.

MARIA CARLA MANCA
Con il contributo di Rosa Ricciardi
Presentazione di Marco Castellani

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
› D.L. 31 maggio 2021, n. 77
  (G.U. 31.05.2021, n. 129) ed. straord.
  cosiddetto nuovo Decreto Semplificazioni

CONTENUTI AGGIUNTIVI
La documentazione e le schede presentate 
nel volume sono personalizzabili e disponi-
bili online

iLibro 
L’acquisto dell’opera include l’accesso alla 
versione digitale iLibro, che permette:
• la consultazione online;
• l’utilizzo del motore di ricerca per parola e 

concetti all’interno del volume;
• il collegamento diretto alla normativa 

(sempre aggiornata e in multivigenza), alla 
prassi e alla giurisprudenza citate nel testo.

Con schema di Regolamento comunale 
di attuazione del Recovery Plan F
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