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Agenda

le esigenze di finanza pubblica come si coniugano con le difficoltà
finanziarie degli enti locali

 tema dell’equilibrio di bilancio che si declina sia nella nuova
versione delle regole di finanza pubblica sia quale argine per quegli
enti che sono in disavanzo: si possono spendere solo le risorse che
si hanno è il file rouge della presentazione:

 1. stabilizzazione regole di finanza pubblica verso rispetto degli
equilibri di bilancio

 2. enti in disavanzo preclusioni ed opportunità

 3. ruolo del decreto legislativo n. 118 del 2011

 4. focus HP di bilancio stabilmente riequilibrato rigetto dell’ipotesi
criticità e indicatori



Focus obiettivi 

 L’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.)
costituisce il parametro principale da controllare, ai fini del
rispetto dei criteri di convergenza, introdotti dal Patto di Stabilità
e crescita, in quanto costituisce il numeratore del rapporto
Deficit/Pil e la causa di formazione dello stock di debito,
numeratore del rapporto Debito/Pil.

 L’indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e
spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e
concessione crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni),
desunte dal conto economico della P.A., preparato dall’ISTAT.

 Il fine ultimo delle regole fiscali che costituiscono il Patto di
stabilità interno (prima) e il pareggio di bilancio (poi) è il controllo
dell’indebitamento netto delle amministrazioni locali, con effetti
indiretti sul debito.



Il quadro 
costituzionale 
di riferimento 
e i principi da 

tutelare

 Art. 81 Cost. «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese
del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico»

 Art.97 Cost. primo comma:

 «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico»

 Art. 117 e 119 della Costituzione

 Equilibrio di bilancio, equità intergenerazionale e
rappresentanza democratica.



La sentenza 
della Corte 
Costituzionale 
n. 247 del 2017

l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente 
che lo realizza;

 l’ente ha la mera facoltà e non l’obbligo di mettere a disposizione 
delle intese una parte o l’intero avanzo per incrementare gli spazi 
finanziari a livello regionale;

 ha, di fatto, manifestato – in più punti della sentenza – la
predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio
disciplinati dal D.lgs. 118 del 2011, rispetto alla legge 243 del
2012. Il D.lgs. 118 del 2011 per la Corte assicura, per gli enti
territoriali, la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della
Costituzione.

 Di conseguenza, per i singoli enti territoriali devono essere
applicati gli equilibri del D.lgs. 118 del 2011. Equilibri che
assicurano per gli enti il rispetto e la piena attuazione degli
articolo 81 e 97 della Costituzione



Corte
Costituzionale
sentenze n. 247
del 2017 e n. 101
del 2018

 L’articolo 9 della legge n. 243 non include:

 avanzo/disavanzo di amministrazione;

 fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, finanziato da 
debito;

 accensione/rimborso prestiti;

 anticipazioni/rimborso anticipazioni liquidità;

 partite di giro.

 Al fine di poter valutare l’impatto dell’attuazione delle
richiamate sentenze n. 247/2017 e 101/2018 che prevedono, di
fatto, la sostituzione dell’equilibrio complessivo disciplinato
dalla legge n. 243 del 2012 con l’equilibrio del D.Lgs. n. 118 del
2011, occorre porre l’attenzione sull’inclusione dell’avanzo di
amministrazione e degli investimenti finanziati da debito
(incluso FPV).



Superamento 
doppio binario

 A partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica
coincide con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione
contabile (D.Lgs.118/2011)

 Dal 2019 il superamento del saldo finale di competenza e
l’approdo agli «equilibri ordinari» disciplinati dal D.Lgs.118/2011
autorizzano l’utilizzo sia degli avanzi effettivamente disponibili sia
del debito nei soli limiti stabiliti dal TUEL(art.204)



Enti in 
equilibrio ( 
comma 821 e 
seguenti)

1. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di

Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica

nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento 
della

finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e

17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città

metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 
di

entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza

dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118.

4. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari

assunti con l’Unione europea, si applica il comma 13 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Legge di 
bilancio 2019:  
la 
semplificazione 
delle procedure
(Commi 819-823 legge 30 
dicembre 2018, n. 145)

 Eliminazione doppio binario

 Semplificazioni procedurali

 Niente più verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo 
di finanza pubblica

 niente più oneri da monitoraggio connessi al rispetto del saldo di 
finanza pubblica

 viene meno, già per il 2018, il sistema premiale/sanzionatorio 
previgente

 sono aboliti i Patti nazionali e le intese regionali

 viene meno la verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari 
già acquisiti



Utilizzo 
dell’avanzo per 
gli enti in 
disavanzo

La Commissione Arconet nel resoconto del 11 aprile 2018 e del 27 
giugno 2018 affronta le criticità  per gli  enti che sono in disavanzo.

Il primo punto all’ordine del giorno nella seduta dell’11 aprile 2018:

 1. Proposta disciplina utilizzo quota vincolata e accantonata del
risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di
amministrazione;

 «In particolare, la proposta normativa sottoposta all’esame della
Commissione consente agli enti l’utilizzo dell’avanzo vincolato,
accantonato e destinato nei limiti della “lettera A” del prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia
esigibilità e dell’accontamento al fondo anticipazioni di liquidità,
incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel
primo esercizio del bilancio di previsione»



Le pronunce 
stringenti delle 
Corti dei conti 
per gli enti in 
disavanzo

 “…il risultato di amministrazione costituisca una valida copertura in 
competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di 
destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di 
amministrazione permangono e l’Ente deve ottemperare a tali 
vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per 
finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel 
risultato di amministrazione negativo o incapiente.” (del. n. 134/2017 
della sezione regionale del Piemonte). 



C.C. Sez. 
Controllo 
Campania del. 
n. 92 -18

 Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di
utilizzare le entrate vincolate/accantonate nel risultato di
amministrazione in presenza di disavanzo (da riaccertamento
straordinario).

 I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione
92/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il
24 luglio, hanno ribadito che in caso di disavanzo, le quote
vincolate del risultato di amministrazione sono esse stesse un
debito da onorare e non certamente una copertura.

 A tal proposito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 247/2017
depositata il 29/11/2017, evidenziando che “il risultato di
amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario,
della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”, ha ribadito
la non computabilità dell’avanzo di amministrazione presunto ai
fini del pareggio nel bilancio di previsione in ragione
dell’incertezza sul suo effettivo importo.



Intervento in 
legge di 
bilancio del 30 
dicembre 
2018, n.145

 897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali
erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio
di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è
comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima
obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia
esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto
riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di
esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione
effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono
applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti
negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità,
gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata
del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.



Applicazione 
avanzo per gli 
enti
in disavanzo

 Occorre distinguere il caso di ente in disavanzo complessivo -

 lettera (E) del prospetto riguardante il risultato di

 amministrazione - ma con un avanzo contabile - lettera (A) del

 medesimo modello - da quello di un ente con lettera (A) negativa



Ente con 
risultato di 
amministrazio
ne positivo e 
avanzo libero 
negativo

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 100

 FCDE 30

 Fondo contenzioso 5

 Fondo Oneri Contrattuali 5

 Fondo Anticipazioni Liquidità 20

 QUOTE ACCANTONATE 60

 QUOTE VINCOLATE 30

 QUOTE DESTINATE 20

 AVANZO LIBERO -10

 L’ente può applicare al bilancio di previsione 

 100-20-30+5 quota di disavanzo =55



Ente con 
risultato di 
amministrazione 
negativo

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -100

 FCDE 30

 Fondo contenzioso 5

 Fondo Oneri Contrattuali 5

 Fondo Anticipazioni Liquidità 20

 QUOTE ACCANTONATE 60

 QUOTE VINCOLATE 30

 QUOTE DESTINATE 20

 AVANZO LIBERO -210

 L'ente può applicare avanzo per un importo non superiore al 
disavanzo da recuperare iscritto in bilancio



Sentenza n. 18 
del 2019
censura l’articolo 
1, comma 714, 
della legge 28 
dicembre 2015, 
n. 208, così come 
modificato 
dall’articolo 1, 
comma 434, 
della legge 232 
del 2016

 In sostanza, la fattispecie legale di base stabilisce che: a) al deficit
si deve porre rimedio subito per evitare che eventuali squilibri
strutturali finiscano per sommarsi nel tempo producendo
l’inevitabile dissesto; b) la sua rimozione non può comunque
superare il tempo della programmazione triennale e quello della
scadenza del mandato elettorale, affinché gli amministratori
possano presentarsi in modo trasparente al giudizio
dell’elettorato al termine del loro mandato, senza lasciare
“eredità” finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e
ai futuri amministrati; c) l’istruttoria relativa alle ipotesi di
risanamento deve essere congrua e coerente sotto il profilo
storico, economico e giuridico.



STOP 
alla 
rimodulazione 
e 
riformulazione 
per gli enti in 
disavanzo

È evidente che l’ordinamento finanziario-contabile prevede, in
via gradata:

l’immediata copertura del deficit entro l’anno successivo al suo
formarsi; b) il rientro entro il triennio successivo (in chiaro
collegamento con la programmazione triennale) all’esercizio in
cui il disavanzo viene alla luce; c) il rientro in un tempo
comunque anteriore alla scadenza del mandato elettorale nel
corso del quale tale disavanzo si è verificato.



Sentenza 
18/2019

 La Corte costituzionale ribadisce che il regime di ripiano del
disavanzo oltre gli argini temporali del ciclo di bilancio è ammesso
solo se è correlato ad un mutamento del paradigma contabile,
come quello risultante dal d.lgs. 118 del 2011.



Emendamento 
Atto Camera 
1807 ( decreto 
crescita)

2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di
riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la
data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,
anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti
ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale
competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la
procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del
disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma
restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.

2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e,
considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego
della competente Sezione della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto
deliberativo di Consiglio comunale. Per i piani per cui pende la fase istruttoria presso la
Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a
concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie
considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti;
che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti
giorni dalla ricezione degli atti.

 Emendamento 38.7 



 D. Lgs. n. 118/2011: processo di armonizzazione contabile

• Strumento potente di emersione delle criticità: l’emersione del disavanzo a seguito
dell’accertamento straordinario dei residui; «pulizia» di crediti e debiti non esigibili ed
emersione di criticità latenti;

• Principio di competenza finanziaria potenziata: registrazione nelle scritture contabili
delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza (a garanzia dell’equilibrio di cassa
reale/flussi di cassa);

• FCDE (a garanzia della spendibilità di entrate reali)
• FPV rinviare al futuro le entrate accertate poste a fronte di opere già impegnate ma

pagabili in esercizi successivi, in modo da mantenere l’equilibrio finanziario tra le
entrate e le spese di ciascun esercizio.

• Contabilità economico-patrimoniale e Bilancio consolidato.
• L’inizio del percorso di «armonizzazione» per bilanci attendibili e trasparenti

 Stabilizzazione Regole di finanza pubblica vs Equilibri D.Lgs.118/2011 (art. 1, commi 

819-826, legge n. 145/2018)

 Sblocco leva fiscale – nei limiti aliquote max (a decorrere dall’esercizio 2019)
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Cos’è stato 
fatto per 

affrontare le 
criticità in 

modo 
sistemico?



Case study

 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del COMUNE XXX  
rigetto dell’ipotesi.

Gravità del sistema: siamo nella fase in cui l’ente dopo aver
presentato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dopo un
lungo confronto con gli organismi della Cosfel, permangono ancora
per lo stesso una serie di criticità.

Si tratta di un ente di piccole dimensioni, che a seguito di un
importante debito fuori bilancio , ha dichiarato il dissesto.



Procedure di Dissesto finanziario 
(1989-2018)

Procedure di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale (2012-2018)
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ENTI IN SOFFERENZA
FINANZIARIA: I NUMERI

1-4.999 159 45%

5.000-14.999 107 30%

15.000-29.999 34 10%

>=30.000 55 15%

355

1-4.999 391 62%

5.000-14.999 146 23%

15.000-29.999 41 7%

>=30.000 48 8%

626

Fonte: Ministero dell’Interno – Enti locali data delibera riequilibrio/dissesto
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D.LGS. N. 118/2011: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE -
ENTI IN CRITICITÀ FINANZIARIA VS FCDE  

Enti in criticità finanziaria
Riequilibrio + Dissesto

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità*

* Rapporto FCDE su entrate correnti

Media nazionale 5%



Estratto «Relazione HP
Bilancio stabilmente
riequilibrato triennio
2018-2020 del Comune
XXXX in provincia di
Catanzaro
considerazioni
conclusive» rigetto
dell’ipotesi

(……) Dall’analisi che precede si evince che il Comune di XXX ha predisposto, ai sensi dell’art. 259, comma 1, del T.U.O.E.L., un’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato relativa agli esercizi 2018, 2019 e 2020 che garantisce solo formalmente il riequilibrio finanziario ed
economico, tuttavia, un’attenta disanima delle singole entrate, in particolare, dell’andamento delle riscossioni delle stesse, di cui ai
consuntivi e pre-consuntivi, non consente di esprimere parere favorevole all’ipotesi presentata dall’ente.
CRITICITA’
SUL VERSANTE DELLE ENTRATE, il tasso di riscossione delle entrate tributarie, non di nuova istituzione, risulta inadeguato e, tra i tributi
di nuova istituzione, l’aliquota dell’imposta di soggiorno non è al massimo previsto dalla legge istitutiva, come segnalato anche dall’Organo
di revisione che ha espresso, in merito, parere non favorevole.
A) Per quanto riguarda le entrate extratributarie, mancano dati analitici di confronto della riscossione dei proventi del servizio idrico
integrato con il 2016 e il 2017 ma è certo, perché dichiarato dall’ente, che sono in corso di emissione i ruoli del servizio per il 2013 e il 2014 e
così pure i ruoli coattivi per il 2009 e il 2010, a dimostrazione della lentezza della riscossione.
B) Non sono previste entrate da alienazioni né dalla gestione (fatta eccezione per l’immobile locato a Telecom per (€…) di beni patrimoniali
e i canoni dei beni locati vengono riscossi con difficoltà, avendo comunicato l’ente di intendere attivarsi per il recupero dei pregressi. Non
sono quantificati i proventi della definizione delle domande di rilascio dei permessi di costruire in sanatoria e i provvedimenti stessi.
C) Pur prendendosi atto dell’esiguità della previsione di introito annua (€…..), non risultano accertamenti dei proventi delle sanzioni per
violazione del codice della strada e, peraltro, manca l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
D) Il tasso di copertura del servizio mensa, unico servizio a domanda individuale, supera il tasso minimo di copertura attraverso i contributi
degli utenti ma si ferma al 43%.
E) Per quanto riguarda il recupero dell’evasione, l’ente ha reso noto di essersi attivato ma non quantifica i proventi né dettaglia circa le
iniziative poste in essere e i risultati attesi in termini di aumento e/o accelerazione delle riscossioni.
F) Il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto per il triennio 2018-2020 appare sottostimato tenendo conto della effettiva capacità di
riscossione dell'ente
SUL VERSANTE DELLE SPESE, il comune di XXX non ha adottato il piano triennale di razionalizzazione per il triennio 2018 – 2020.
L’abbattimento della spesa per locazioni passive, pur essendo nelle intenzioni dell’ente, è fortemente condizionato dal reperimento di sedi
alternative. Non sono rese note le iniziative in merito alla riorganizzazione dei servizi e alla riduzione delle spese di funzionamento.
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CRITICITÀ FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI: STRUMENTI DI CONTROLLO

(3/3)

Indicatori dello stato di salute dell’ente : Arconet
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/

Indicatori sintetici:

 Rigidità strutturale di bilancio
 Entrate correnti
 Spese di personale
 Esternalizzazione dei servizi
 Interessi passivi
 Investimenti
 Debiti non finanziari
 Composizione avanzo presunto di 

amministrazione
 Disavanzo di amministrazione
 FPV
 Partite di giro e conto terzi

Indicatori analitici:

 Composizione delle entrate e capacità 
di riscossione

 Composizione della spesa per 
missioni e programmi e capacità di 
pagare i debiti negli esercizi di 
riferimento

Bilancio di previsione:

«Le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (Art. 18-bis, 

D. Lgs 118/2011) ». Per gli enti locali gli indicatori sono: 
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CRITICITÀ FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI: STRUMENTI DI CONTROLLO

(3/3 - segue)

Rendiconto della gestione:

Indicatori sintetici:

Agli indicatori già previsti per il bilancio di 
previsione si aggiungono:

 Anticipazioni dell’Istituto Tesoriere
 Analisi dei residui
 Debiti fuori bilancio

Finalità: il Piano degli Indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di 
rendicontazione degli enti. 

Indicatori analitici:

 Composizione delle entrate e effettiva 
capacità di riscossione

 Composizione della spesa per missioni 
e programmi

 Capacità di pagare spese per missioni 
e programmi

Punto di forza: gli indicatori sono disponibili già in sede di predisposizione dei documenti
programmatori e di rendicontazione



AREE COMUNI DI INDAGINE DEI TRE GRUPPI DI INDICATORI…

 Incidenza spese rigide

 Capacità di riscossione

 Capacità di pagamento 
«Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi
cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193, nonché con le modalità
di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste»

 Grado di autonomia finanziaria

 Debiti fuori bilancio

Esiste una correlazione tra gli indicatori individuati 
e gli enti in dissesto?
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RIGIDITÀ BILANCIO

Enti in criticità finanziaria
Riequilibrio + Dissesto

Rigidità bilancio*
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* Rapporto «Ripiano disavanzo + personale + 
debito» su «entrate correnti»

Media nazionale 36%



CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Enti in criticità finanziaria
Riequilibrio + Dissesto

Capacità di riscossione*
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* Rapporto «riscossioni totali» su «accertamenti + 
residui iniziali», entrate titoli I-II-III-IV

Media nazionale 51%



CAPACITÀ DI RISCOSSIONE: FOCUS TIPOLOGIA ENTRATA

 Capacità di riscossione influenzata dalla composizione delle entrate

 I comuni fino a 1.000 abitanti della Sicilia hanno un peso dei trasferimenti sulle entrate

complessive di circa il 50 per cento, mentre nel caso della Calabria il peso scende al 40 per cento

circa, restando comunque alto;

 Il tema della capacità di riscossione deve essere affrontato tenendo conto delle diverse componenti 

di entrata e delle dimensioni degli enti. 

 Strettamente legato al tema della riscossione: anticipazioni di liquidità

 L’anticipazione di liquidità pro capite risulta, come ovvio, maggiore nei territori dove è più

bassa la capacità di riscossione.
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CAPACITÀ DI PAGAMENTO

Enti in criticità finanziaria
Riequilibrio + Dissesto

Capacità di pagamento*
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* Rapporto «pagamenti totali» su «impegni 
competenza + residui iniziali», titoli I-II

Media nazionale 67%



La riscossione
Rafforzamento degli strumenti di riscossione, anche attraverso 

proposte normative «forti»….TARI/IMU con addebito diretto nella 
bolletta dell’energia…

Rafforzamento procedure mobilità personale

Rafforzamento del ruolo del Bilancio consolidato
Indispensabile per valutare il reale e complessivo stato di salute dei 

singoli enti locali.

Rafforzamento delle strutture centrali/centri periferici su base 
regionale o provinciale

Supporto agli enti nell’individuazione tempestiva delle cause di 
squilibrio e assistenza nel percorso di risanamento

Spunti di 
riflessione per 
un’ipotesi di 
riforma: 
ulteriori 
interventi di 
sistema 
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L’incompiuta riforma del federalismo fiscale recata dalla legge n. 42 del 2009, ovvero la mancata definizione dei livelli
essenziali determina l’impossibilità, attualmente, di rispondere ad una domanda fondamentale per l’ente locale, cioè
quale è il livello di giuste risorse da garantire per ciascun ente.
Pertanto, qualsiasi riforma riguardante gli enti locali ed inparticolare gli enti che sonoin sofferenza finanziaria non può
prescinderedalladefinizionedellivellodeiservizi,cosicomeprevistidall’articolo117dellaCostituzione, inquantoquesta
risulteràcarentequalorasivogliastabilireselerisorseassegnatepossanoessereomeno causadellosquilibriostrutturale
degli enti.

Una delle condizioni fondamentali ai fini del contemperamento delle ragioni dell'autonomia
con le garanzie di omogeneità nella fruizione dei diritti civili e sociali pare individuabile nella necessità di far
rientrare proprio nel sistema di perequazione il complesso dei fattori che concorrono alla determinazione
degli squilibri territoriali di carattere economico e sociale (assetto delle infrastrutture e del sistema produttivo,
dimensione demografica e composizione per classi di età, densità abitativa degli enti territoriali) ( G. Rivosecchi, Il
coordinamento dinamico della finanza pubblica , tra patto di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei
fabbisognistandard,inAICn.1/2012)

I nodi da sciogliere

LEP e Perequazione 
delle risorse



Un dejà vu
il rispetto dei 
principi 
contabili nello 
Stato 
Pontificio

Nello stato pontificio i controlli , nei secoli diciassettesimo e
diciottesimo venivano svolti all’interno e all’esterno
dell’amministrazione, quelli esterni si attuavano per mezzo dei
Sindicatori oppure per mezzi di visite.

I Sindicatori accertavano attraverso il riscontro dei Registri degli
ordini , se il Magistrato avesse effettuato spese straordinarie
superiori a quelle assegnate, se l’eventuale sopravanzo che era
risultato alla fine dell’anno, fosse impiegato arbitrariamente
oppure in estinzione di debiti , o se non c’erano debiti nella
ricostituzione del patrimonio comunitario, riacquistando i beni
della comunità, in precedenza alienati, o nell’incremento del
patrimonio stesso, in attesa di investimento.


