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È ormai consuetudine che ogni manovra di bilancio annuale porti con sé modifiche sia all'agenda
che ai contenuti degli adempimenti che l'organo di revisione deve attuare nello svolgimento della
propria attività di collaborazione, vigilanza e controllo degli enti locali e come sempre, le novità
vanno a incidere su tutti i cicli: quello della previsione, della gestione e della rendicontazione.
Il dettato normativo che compone la cosiddetta manovra 2020 viene aperta da un decreto-legge,
il 124/2019, che ha apportato, con l'articolo 57-ter, una discussa modifica sostanziale nella
struttura dell'organo di revisione. In questo contributo non ci soffermeremo su questa
problematica poiché è stata già autorevolmente trattata dal presidente Marco Castellani (si veda il
Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1 novembree del 12 dicembre 2019) e sarà oggetto
sabato 18 gennaio di un'assemblea nazionale degli associati Ancrel i cui lavori verranno trasmessi
in diretta streaming sul canale youtube Ancrel.
Proviamo invece a fare una prima disamina di alcune novità inserite nella manovra che
potrebbero, sia direttamente che indirettamente, interessare gli adempimenti dell'organo di
revisione.
Le modifiche nel ciclo della programmazione
I comuni che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, nella predisposizione del
documento programmatorio, dovranno sicuramente tenere conto delle novità intervenute con la
manovra inducendo in questo modo l'organo di revisione a una rivisitazione della bozza di parere.
L'attendibilità delle risorse e la congruità della spesa sono due elementi imprescindibili per la
formulazione del parere sul bilancio. La valutazione delle modifiche intervenute in alcune risorse
e l'inserimento di nuove devono essere prese in esame. La bozza di bilancio potrebbe di nuovo
contenere l'entrata relativa alla compartecipazione comunale al gettito accertato che l'articolo 34
del decreto ha prorogato fino all'anno 2021 nella misura del 100 per cento. Nei comuni marittimi,
che nelle proprie acque territoriali sono state impiantate piattaforme marine, l'articolo 38 del
decreto prevede l'istituzione di una nuova imposta gemella dell'Imu la cosiddetta Impi.
L'applicazione del nuovo tributo lascia pochi spazi di determinazione autonoma agli enti locali,
destinando ai Comuni la residua quota del 3 per mille su un'aliquota complessiva del 10,60,
delegando gli stessi allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione. Un'ulteriore
risorsa destinata ai Comuni capoluogo di Provincia potrebbe essere registrata negli enti che
posseggono i requisiti previsti dal comma 1-bis, dell'articolo 46 del Dl 124/2019, in relazione alla
possibilità di aumento dell'imposta di soggiorno. Sempre in materia di entrate, la nuova
disciplina sulla Tari (articolo 57-bis del decreto) in materia di coefficienti e termini per la
deliberazione del piano finanziario e delle tariffe, la cui scadenza è stata fissata al 30-aprile,
disallinea questa proroga con la data di approvazione del bilancio di previsione lasciando
all'organo di revisione l'onere di individuare la corretta attendibilità della risorsa inserita in
bilancio.
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All'organo di revisione è stato inoltre attribuito l'onere di un ulteriore parere qualora l'ente
intenda alleggerire il peso del Fcde nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una
verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate
oggetto della riforma della riscossione degli enti locali.
La congruità delle spese
Di notevole interesse, in quanto agevola e non poco sia l'ente, nella fase di predisposizione del
bilancio, che l'organo di revisione nella fase di verifica, è l'abrogazione di una serie di limiti sulla
spesa corrente e in conto investimenti prevista dall'articolo 57 comma 2 del decreto. Vengono
meno tutte le limitazioni che riguardano la spesa per la formazione del personale, per studi e
incarichi di consulenza, per le relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza e
per sponsorizzazioni: in pratica gran parte dei contenimenti previsti dal Dl 78/2010, che per anni
hanno appesantito i controlli sia in sede previsionale che soprattutto nella fase della
rendicontazione. La modifica delle modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia
esigibilità prevista dall'articolo 1, commi 79 e 80 della legge di bilancio riduce la percentuale di
accantonamento di cinque punti percentuali nel 2020 liberando risorse a favore degli enti locali.
La norma prevede però alcune specifiche condizioni per poter usufruire di questa possibilità
demandando all'organo di revisione la verifica, tramite emissione di apposito parere, del rispetto
dei suddetti requisiti (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 13 gennaio 2020).
Il comparto dei debiti degli enti locali è stato ampiamente trattato dalla legge di bilancio che ha
previsto una serie di agevolazioni, che dovranno essere oggetto di attenzione da parte dell'organo
di revisione. Alcune di esse incidono nella predisposizione dei documenti di programmazione. Ci
riferiamo in particolare all'incremento delle anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi,
previsto dall'articolo 1 comma 555; alla possibilità reintrodotta dal comma 556 dell'articolo 1,
dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2019; alla ristrutturazione dei debiti degli enti locali (articolo 1 comma 557) attraverso
la rimodulazione dei tassi dei mutui con riduzione della spesa per interessi. Per finire di
particolare interesse il rinvio al 2021 delle prescrizioni in merito al fondo di garanzia dei debiti
commerciali previsto dai commi 854 e 855 dell'articolo 1.
Le modifiche al ciclo della gestione e della rendicontazione
L'attività di vigilanza e controllo viene sottoposta, seppur indirettamente, a una rivisitazione dal
disposto normativo. Con l'articolo 57, comma 2-quater del decreto vengono eliminati tutti i
controlli che il tesoriere degli enti svolgeva prima di procedere a effettuare il pagamento dei
mandati. Paradossalmente questa agevolazione potrebbe far aumentare il «rischio di revisione»
dell'organo di controllo che si vedrà costretto ad alzare l'asticella dell'attenzione modificando i
criteri di campionamento delle verifiche (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10
gennaio 2010).
Anche l'articolo 4 del Dl 124/2019 sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e
sull'estensione del regime del reverse charge per il contrasto all'illecita somministrazione di mano
d'opera, prevede la necessità dell'ente committente di effettuare un riscontro del corretto
adempimento degli obblighi prescritti alle ditte appaltatrici nonché dell'acquisizione in certi casi
del «durc fiscale». Mentre sul tema delle entrate l'articolo 10-bis sull'estensione del ravvedimento
operoso ai tributi locali potrebbe rendere necessario modificare i regolamenti sull'Imu e/o sulle
entrate al fine di adeguare la prassi amministrativa al dettato normativo e l'organo di revisione
potrà essere chiamato a esprimere un parere in merito (articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7)
del Tuel).
Nella fase della rendicontazione, sicuramente è accolta con esito favorevole la modifica introdotta
agli articoli 228 e 243 del Tuel dall'articolo 48 del decreto in merito all'abolizione delle
certificazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto al ministero dell'Interno: viene meno per
l'organo di revisione la sottoscrizione digitale del file da trasmettere al ministero. Nei Comuni con
popolazione inferiore ai 5mila abitanti la facoltatività della tenuta della contabilità economico
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patrimoniale, prevista dal comma 2-ter, dell'articolo 57 del decreto, apporta modifiche ai controlli
che l'organo di revisione svolge in questo ambito. Nel prossimo mese di aprile l'organo
monocratico dovrà cimentarsi nella verifica della corretta predisposizione della nuova situazione
patrimoniale «semplificata».
L'ulteriore analisi e approfondimento delle novità della manovra di bilancio dovrà
necessariamente essere effettuata dagli organi di revisione, per esempio in materia di personale,
anche in relazione alla pianificazione e programmazione dell'attività da svolgere durante la
prossima annualità.
(*) Coordinatore commissione enti locali Odce Tivoli, Consigliere nazionale Ancrel
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