
Corso base 
La revisione negli enti locali 



n  Il collegio dei revisori dei conti. 

n  Il controllo della regolarità amministrativa e 
contabile. 



Evoluzione dell’attività di revisione 
negli enti locali. 



Un po’ di storia… 

Testo unico leggi comunali e provinciali 
(R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 309) 

n  Collegio di tre revisori nominati dal consiglio 
tra i consiglieri estranei alla giunta. 

n  Competenza limitata al solo esame del conto 
consuntivo. 



Un po’ di storia… 

Ordinamento delle autonomie locali  
(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 57) 
n  Collegio di tre revisori esterni all’ente.  
n  Funzione di controllo sulla gestione complessiva 

dell’ente. 
n  Debutto del concetto di collaborazione con il consiglio 

comunale. 
n  Diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. 
n  Competenza limitata al solo rendiconto della gestione. 
n  Possibilità di esprimere rilievi e proposte tendenti a 

conseguire una migliore efficienza, produttività ed 
economicità della gestione. 



Un po’ di storia… 

Ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali  

(D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, capo VIII) 
n  Ampliamento delle funzioni dell’organo di revisione, che 

viene estesa a: 
-  parere sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di 

bilancio: 
-  vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, 

attività contrattuale, amministrazione dei beni, adempimenti 
fiscali; 

-  referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con 
contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali; 

-  verifiche trimestrali di cassa, della tesoreria e degli agenti 
contabili. 



Un po’ di storia… 

Ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali  

(D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, capo VIII) 
n  Introduzione delle norme sulla incompatibilità, ineleggibilità e limiti 

all’affidamento di incarichi. 
n  Partecipazione alle assemblee dell’organo consiliare. 



Normativa attuale di riferimento 

n  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parte II, titolo VII, 
articoli 234 – 241 (Testo unico degli enti locali) 

n  D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche) 

n  Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 32 
(verifica annuale del patto di stabilità da parte dell’organo di 
revisione) 

n  Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi da 
166 a 168 (relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto 
dell’organo di revisione alla sezione regionale della Corte dei Conti) 

n  D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (controllo su alcune tipologie di 
spese) 



Normativa attuale di riferimento 

n  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 6 (verifica rapporti di debito e 
credito con le società partecipate) 

n  D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (modifica agli articoli del Testo 
unico degli enti locali) 

n  D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (decreto per lo sblocco dei pagamenti 
e per il riequilibrio finanziario degli enti locali) 



Composizione e nomina 
dell’organo  di revisione. 
 



Composizione e nomina 
dell’organo di revisione 

•  Comuni sino a 15.000 abitanti 
•  Unioni di comuni 
•  Comunità montane 

Revisore unico 
•  Comuni oltre 15.000 abitanti 
•  Province 
•  Città metropolitane 

Collegio dei revisori 
•  Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni 

fondamentali (novità introdotta con il D.L. 174/2012) 

Collegio dei revisori, che svolge le funzioni anche per i 
Comuni che fanno parte dell’unione 

 



Procedura di nomina 

La procedura di nomina è stata modificata dall’articolo 16, comma 25, 
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. 

 
La nuova procedura è entrata in vigore il 10 dicembre 2012 

 
Fasi della nomina: 
1.  Estrazione a sorte dall’elenco regionale istituito presso il 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali 

 
2.  Deliberazione del Consiglio comunale 
 

 



Composizione dell’elenco 

L’elenco regionale dei revisori degli enti locali 
è strutturato in 3 fasce: 

n  Comuni sino a 4.999 abitanti (fascia 1); 
n  Comuni da 5.000 abitanti a 14.999 abitanti, 

unioni di comuni e comunità montane (fascia 
2); 

n  Comuni con popolazione pari o superiore a 
15.000 abitanti e province (fascia 3). 



Requisiti per l’iscrizione 

1.  Iscrizione nel registro dei revisori legali; fino alla completa 
attuazione del D. Lgs. 39/2010 il requisito s’intende riferito al 
registro dei revisori contabili o all’ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili. 

2.  Anzianità di iscrizione: 
n  2 anni per la fascia 1; 
n  5 anni per la fascia 2; 
n  10 anni per la fascia 3. 

3.  Conseguimento di almeno 10 crediti formativi nel periodo 1 gennaio 
– 30 novembre dell’anno precedente. 

4.  Incarichi già svolti: 
n  0 incarichi per la fascia 1; 
n  1 incarico triennale per la fascia 2; 
n  2 incarichi triennali per la fascia 3. 



Validità degli elenchi 

L’attuale elenco (approvato il 28.02.2013) sarà utilizzato per le estrazioni sino 
al 31 dicembre 2013. 

 
Dal 1 aprile 2014 il mantenimento nell’elenco è subordinato annualmente alla 

dimostrazione del permanere dei requisiti, a pena di cancellazione. 
 
La cancellazione dall’elenco è disposta a seguito della cancellazione 

dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal registro 
dei revisori legali. 

 
La cancellazione può essere disposta anche in caso di dissesto dell’ente, con 

accertata responsabilità a carico dei revisori in sede di giudizio della 
Corte dei Conti (sino ad un massimo di 10 anni). 

 

vincenzo colucci 



Procedura di estrazione 

L’ente comunica alla Prefettura la scadenza dell’organo di revisione 
con 2 mesi di anticipo. 

La Prefettura comunica all’ente il giorno fissato per l’estrazione a sorte 
dall’elenco regionale, effettuata tramite sistema informatico ed in 
seduta pubblica. 

I nominativi estratti sono: 
n  3 (designato e 2 riserve) in caso di organo monocratico; 
n  9 (3 designati e 6 riserve) in caso di organo collegiale. 

Le riserve subentrano in caso di rinuncia o impedimento fino al 
momento della nomina da parte del Consiglio. 

Per la sostituzione di componenti a causa di cessazione anticipata si 
dovrà procedere a nuova estrazione. 



Inizio e durata dell’incarico 
(articolo 235) 

L’incarico decorre da: 
n  data di esecutività della delibera del Consiglio 

(10 giorni dopo la pubblicazione); 
oppure 
n  data di immediata eseguibilità della delibera di 

Consiglio (soggetta a votazione separata da 
parte del Consiglio stesso). 

La durata dell’incarico è di tre anni, con possibilità di 
rielezione per una sola volta. 



Cessazione dell’incarico 
(articolo 235) 

La cessazione si ha nei seguenti casi: 
n  scadenza del mandato; 
n  dimissioni volontarie; 
n  impossibilità a svolgere l’incarico per un periodo di 

tempo stabilito dal regolamento dell’ente; 
n  revoca per inadempienza (da regolamento dell’ente); 
n  mancata presentazione della relazione al rendiconto 

entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta. 



Limite di incarichi 
(articolo 238) 

Il limite massimo di incarichi è 8, così suddiviso: 
n  max 4 nei comuni < 5.000 abitanti e nelle 

comunità montane; 
n  max 3 nei comuni > 5.000 < 99.999 abitanti; 
n  max 1 nei comuni > 100.000 abitanti o 

province. 

  



Ineleggibilità e incompatibilità 
(articolo 236) 

n  Interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che comporti 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

n  coniuge, parenti e affini degli amministratori entro il quarto grado; 
n  coloro che sono legati all’ente o alle società controllate da un 

rapporto continuativo di opera retribuita; 
n  componenti degli organi degli enti locali e coloro che hanno 

ricoperto detti incarichi nel biennio precedente la nomina; 
n  segretario e dipendenti dell’ente; 
n  dipendenti delle regioni, province, città metropolitane, comunità 

montane, unioni di comuni, per incarichi negli enti locali compresi 
nella circoscrizione di competenza; 



Ineleggibilità e incompatibilità 
(articolo 236) 

n incarichi o consulenze presso l’ente locale; 
n incarichi o consulenza presso organismi o istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo e vigilanza dell’ente; 
n superamento del limite degli incarichi; 
n altre cause previste nello statuto e nel regolamento di contabilità 
dell’ente. 
 

L’affidamento dell’incarico subordinato al rilascio 
della dichiarazione con cui si autocertifica il non 
superamento ex art. 238 e dell’autocertificazione 
per at testare l’ inesistenza di cause di 
incompatibilità. 



Funzionamento dell’organo  di 
revisione. 
 



Funzionamento del collegio 
 

n  In caso di organo collegiale per la validità della costituzione è 
richiesta la presenza di due revisori. 

INDISPENSABILITÀ 
del verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e 

decisioni adottate. 
n  Il funzionamento del collegio è disciplinato da: 

1.  regolamento di contabilità; 
2.  regolamento interno dell’organo di revisione. 

n  Resta fermo il diritto di ogni singolo revisore ad effettuare controlli, 
ispezioni e verifiche, riferendo al collegio nella prima riunione. 



Insediamento dell’organo 
di revisione 

n   All’atto dell’ insediamento, che andrà 
documentato da un verbale, l’organo di 
revisione dovrà disporre dei seguenti atti: 

1.  statuto dell’ente; 
2.  regolamento di contabilità; 
3.  regolamento di economato; 
4.  regolamento degli uffici e dei servizi; 
5.  regolamenti tributari; 
6.  dotazione organica del personale e programmazione triennale/

annuale del personale; 
7.  elenco agenti contabili; 



Insediamento dell’organo 
di revisione (2) 

8.  relazione relativa al contenzioso; 
9.  bilancio preventivo dell’Ente, aggiornato con le variazioni già 

apportate; 
10.  rendiconto di gestione dell’Ente, con allegato residui attivi e 

passivi; 
11.  questionari inviati alla Corte dei conti su bilancio di previsione/

rendiconto; 
12.  attestazioni di di insussistenza/sussistenza di debiti fuori bilancio; 
13.  prospetto relativo alla cassa vincolata. 

 
E’ opportuno che il verbale di insediamento venga redatto 

alla presenza dell’organo di revisione uscente. 
E’ consigliato inoltre procedere ad una verifica 

straordinaria della cassa (vedi oltre). 



Il verbale 

n  Obbligo di redazione del verbale. 
n  Atto dotato di certezza legale, quale atto compiuto nell’esercizio di 
pubbliche funzioni. 
n  Fa fede sino a querela di falso dei fatti in esso riportati. 
n  Il verbale deve assumere la forma scritta. 
n  Decisioni prese a maggioranza semplice. 
n  Voto contrario motivato. 
n  Verbali conservati presso la sede dell’ente. 
n  Trasmissione di copia del verbale ad organi dell’ente (se 
necessario). 



Le funzioni dell’organo di revisione. 



Funzioni dell’organo 
di revisione (art.239) 

n  ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE che si estrinseca attraverso la redazione 
di pareri obbligatori, con le modalità stabilite nel regolamento, su: 
1.  proposta al bilancio di previsione; 
2.  variazioni di bilancio; 
3.  pareri richiesti dallo statuto e dal regolamento di contabilità. 

n  Nuove casistiche di pareri introdotte con il D.L. 174/2012: 
1.  strumenti di programmazione economico – finanziaria, quali: 

a)  piani finanziari; 
b)  programma triennale di fabbisogno del personale; 
c)  piano triennale di contenimento delle spese; 
d)  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

2.  verifica degli equilibri: 
a)  obbligatoria al 30 settembre; 
b)  previsti dal regolamento di contabilità (nuovo articolo 147 – quinquies); 

3.  modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazioni ad 
organismi esterni: 

a)  in fase di costituzione; 
b)  periodici, sulle società partecipate non quotate, nei comuni superiori a 15.000 abitanti 

(nuovo articolo 147 – quater) 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

n  Nuove casistiche di pareri introdotte con il D.L. 174/2012 (segue): 
4.  proposte di ricorso all’indebitamento; 

a)  atti attribuiti al consiglio comunale, non previsti in atti fondamentali; 
b)  cartolarizzazioni; 
c)  leasing in costruendo. 

5.  proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della 
disciplina statale vigente in materia; 

a)  nuove operazioni; 
b)  ristrutturazioni di operazioni esistenti. 

6.  proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

n  Nuove casistiche di pareri introdotte con il D.L. 174/2012 (segue): 
7.  proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio 
e di applicazione dei tributi locali. 

a)  regolamenti tributari (IMU, TARES, ICP, TOSAP, COSAP); 
b)  regolamento generale sulle entrate comunali; 
c)  regolamento per l’accertamento con adesione; 
d)  regolamento sul diritto di interpello del contribuente; 
e)  regolamento sulla concessione di rateizzazioni delle entrate comunali. 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

n  Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione, relativamente a: 
1.  acquisizione delle entrate; 
2.  effettuazione delle spese; 
3.  attività contrattuale; 
4.  amministrazione dei beni; 
5.  completezza della documentazione; 
6.  adempimenti fiscali; 
7.  tenuta della contabilità. 

n  Utilizzo di tecniche motivate di campionamento. 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

n  Relazione su: 
1.  deliberazione consiliare del rendiconto della gestione; 
2.  schema di rendiconto della gestione. 
n  L’organo di revisione deve avere a disposizione almeno 20 giorni 
per il deposito della relazione. 

n  Referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con 
contestuale denuncia agli organi giurisdizionali (vedi oltre). 
n  Verifiche trimestrali di cassa e sugli agenti contabili (vedi oltre). 
n  Certificazione della relazione di fine mandato (d. Lgs. 6.9.2011, n. 
149, articolo 4). 
n  Obbligo previsto dal 2014, a seguito della pubblicazione degli schemi 
tipo di relazione nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013. 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

n  Sottoscrizione della certificazione annuale da trasmettere entro il 31 
marzo dell’anno successivo al Ministero dell’economia e delle finanze 
ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.  
n  Sottoscrizione (informatica) del certificato del bilancio di previsione. 
n  Sottoscrizione (informatica) del certificato del conto del bilancio. 
n  Sottoscrizione del modello 770. 
n  Sottoscrizione del prospetto relativo alle spese di rappresentanza 
dell’ente. 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

Referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con 
contestuale denuncia agli organi giurisdizionali. 

n  Irregolarità scoperte nell’attività di controllo (anche individuale). 
n   Segnalazione all’organo deputato alla convocazione del Consiglio 
comunale: 

-  Sindaco; 
-  Presidente del Consiglio comunale. 

n  Utilizzo della normale diligenza del mandatario. 
n  L’obbligo di segnalazione scatta al momento della conoscibilità dei 
fatti e dovrà essere quasi immediata. 
n   Obbligo di segnalazione alla Corte dei conti (cfr. art. 3 legge 
20/1994). 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

Le gravi irregolarità di gestione 
n   Esecuzione spese senza copertura finanziaria o senza assunzione 
dell’impegno. 
n  Irregolare tenuta della contabilità. 
n  Variazioni di bilancio di giunta non sottoposte a ratifica del consiglio. 
n  Mancata attendibilità delle previsioni di entrata e sottostima di spese. 
n  Mancanza di pareri su atti amministrativi. 
n  Utilizzo di entrate a specifica destinazione per scopi diversi. 
n   Mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso 
all’indebitamento. 
n  Mancata adozione dei piani finanziari. 
n  Mancata resa del conto degli agenti contabili. 
n  Mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e del rendiconto 
della gestione da parte della Giunta. 
n  Mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e di riequilibrio 
della gestione. 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

Le gravi irregolarità di gestione 
n  Esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura. 
n  Esistenza di gestioni fuori bilancio. 
n  Mancata tenuta degli inventari. 
n  Mancata adozione della delibera di dissesto. 
n  Violazione di norme fiscali e previdenziali sanzionabili. 
n  Violazione delle prescrizioni in materia di patto di stabilità. 
n  Mancato rispetto della normativa sui limiti di assunzione del personale. 
n   Mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione 
integrativa decentrata. 
n   Mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di 
aggiudicazione. 
n  Rilevazione di reati commessi durante la gestione. 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

Le verifiche di cassa e sugli agenti contabili. 
§  Verifica ordinaria di cassa trimestrale. 
§  Verifica della gestione di: 

1.  tesoriere; 
2.  economo; 
3.  consegnatari dei beni; 
4.  altri agenti contabili interni (polizia municipale, servizi 

demografici, asili nido, scuole materne, mense 
scolastiche, trasporto scolastico, servizi sociali). 

§  Verifica straordinaria di cassa: 
1.  cambio dell’amministrazione comunale; 
2.  insediamento del nuovo organo di revisione (consigliato). 



Funzioni dell’organo 
di revisione  

Verifiche sul tesoriere 
n  Controllo dell’osservanza delle clausole contrattuali. 
n  Verifica della concordanza tra i valori delle scritture dell’ente e 
quelle del tesoriere. 
n  Cadenza trimestrale.  



La pianificazione e la programmazione 
dell’attività. 
Il campionamento. 



FASI 

n   P I A N I F I C A Z I O N E :  S t u d i o  d e l l ’ E n t e  e  s u a 
organizzazione.Valutazione del sistema di controllo interno. 

n   PROGRAMMAZIONE: Valutazione aree e fattori di rischio. 
Suddivisione lavoro e tempistiche. 

n  ESECUZIONE: Carte di lavoro. Campionamento. 

n  CONCLUSIONE: Verbali di verifica. Referti. Pareri. Relazioni. 
  
Principi di revisione del CNDCEC 



Programmazione dell’attività 

n  Criteri di programmazione dei propri interventi, evitando lo stile delle verifiche ripetitive 
e formali. 

Adempimenti obbligatori 
n  Verifiche trimestrali di cassa; 
n  parere al bilancio di previsione; 
n  relazione al rendiconto della gestione; 
n  verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi; 
n  verifiche sul rispetto dei vincoli del patto di stabilità. 

Adempimenti consigliati 
n  Accertamento delle entrate; 
n  gestione della spesa; 
n  controlli sul patrimonio dell’ente; 
n  adempimenti fiscali e del sostituto d’imposta; 
n  attività contrattuale dell’ente; 
n  aspetti finanziari relativi alle opere pubbliche; 
n  contrattazione collettiva decentrata. 



Il rischio di revisione 

E’ definibile come il rischio che, a seguito di 
controlli e verifiche che non hanno permesso di 
cogliere e comprendere irregolarità o lacune, il 
bilancio appaia rispettare il principio di veridicità ed 
il rendiconto venga giudicato corretto, nonostante 
ciò non rappresenti la realtà. 
 
Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali - 
Documento n. 2 - CNDCEC 



Le tecniche di campionamento 

Attività preliminari 
n   Non è possibile procedere ad una verifica capillare ed invasiva 
dell’intera amministrazione; 
n  comprensione del contesto dell’Ente in cui si opera; 
n  identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi; 
n  valutare le aree di rischio partendo dal rendiconto, dai pareri/relazioni 
del precedente organo di revisione. 

Esecuzione del campionamento 
n  Identificazione del campione e sua rappresentatività; 
n  selezione del campione in maniera statistica o soggettiva; 
n  motivare estensione del campione; 
n  fissazione del metodo di selezione del campione; 
n  ripetizione del test; 
n  allegare al verbale fogli di lavoro sulla determinazione del campione. 



I controlli interni. 
 



Tipologia dei controlli interni 
(art. 147) 

n   Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile; 
n  controllo di gestione; 
n  controllo strategico; 
n  controllo degli equilibri finanziari; 
n   controllo sugli organismi gestionali 
esterni; 
n  controllo di qualità dei servizi erogati. 



Finalità del controllo interno 

 Obiettivi del sistema di controllo interno  
n   Verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, 
nonché tra risorse impiegate e risultati. 
E’ il sistema del controllo di gestione. 

n   Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti 
e obiettivi predefiniti. 
E’ il sistema di valutazione e controllo strategico. 
  



Finalità del controllo interno 
(2) 

 Controllo sugli equilibri finanziari  

n   Garantire il costante controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, 
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 
interno, mediante l’attività di coordinamento e di 
vigilanza da parte del responsabile del servizio 
finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei 
responsabili dei servizi. 
Nuovo obiettivo introdotto dal D.L. 174/2012 



Finalità del controllo interno 
(3) 

 Controllo sugli organismi gestionali esterni 

n  Verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello 
stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la 
redazione del bilancio consolidato, l’efficacia 
l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali 
esterni all’ente.  
Nuovo obiettivo introdotto dal D.L. 174/2012 per gli enti 
superiori a: 
100.000 abitanti (già in vigore); 
50.000 abitanti (dal 2014); 
15.000 abitanti (dal 2015). 
 



Finalità del controllo interno 
(4) 

 Controllo sulla qualità dei servizi  

n  Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, 
sia direttamente, sia mediante organismi gestionali 
esterni, con l’impiego di metodologie dirette a 
misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni 
dell’ente. 
Nuovo obiettivo introdotto dal D.L. 174/2012 per gli enti 
superiori a: 
100.000 abitanti (già in vigore); 
50.000 abitanti (dal 2014); 
15.000 abitanti (dal 2015). 
 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

(nuovo art. 147 – bis) 

 Precedente struttura  

n  Controllo preventivo. 

Nuova struttura (D.L. 174/2012) 

n  Controllo preventivo; 
n  controllo successivo. 
 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

 Controlli preventivi 

n  Parere di regolarità tecnica del responsabile 
del servizio attestante la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa. 

Controllo di regolarità amministrativa. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

 Controlli preventivi (2) 

n  Parere di regolarità contabile del responsabile 
del servizio finanziario. 

n  Visto attestante la copertura finanziaria. 

Controllo di regolarità contabile. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Atti per i quali è richiesto il parere (art. 49) 

n   Proposte di deliberazioni da sottoporre alla 
Giunta comunale; 

n   proposte di deliberazioni da sottoporre al 
Consiglio comunale. 

Atti per i quali è richiesto il visto (art. 151) 

n  Determinazioni dei responsabili di servizio. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Il parere di regolarità contabile 
n  Vecchia formulazione: 
“Su ogni proposta…e, qualora comporti impegno di spesa 
o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile. 

n  Nuova formulazione: 
“Su ogni proposta…e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, dal responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Il parere di regolarità contabile 
n  È obbligatorio. 
n   Cos t i t u i sce e lemen to fo rma le de l l’ i t e r 
procedimentale dell’atto. 
n  Va inserito in deliberazione. 
n   Non può essere sottoposto a condizione, ma 
dev’essere favorevole o non favorevole, nel qual caso 
deve essere indicata anche un’idonea motivazione. 
n   Non è vincolante, perciò la Giunta ed il Consiglio 
possono ugualmente deliberare assumendosene la 
responsabilità. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Il visto di esecutività 
n  I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni 
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, che 
comporta le seguenti verifiche: 
n  verifica dell’effettiva disponibilità delle risorse impegnate; 
n   rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i 
provvedimenti; 
n  regolarità della documentazione; 
n   corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di 
bilancio annuale ed ai programmi e progetti del bilancio pluriennale; 
n  esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all’obbligazione. 

Non è prevista alcuna forma di verifica sulla legittimità degli 
atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti adottanti. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Il controllo successivo 
n   La direzione organizzativa del controllo di regolarità 
amministrativa è affidata al segretario comunale. 
n   Il comune ha autonomia organizzativa nella 
predisposizione dei controlli (tempistica e organizzazione 
del sistema di controllo). 
n  Adozione del regolamento dei controlli interni (gennaio 
– marzo 2013). 
n  Utilizzo dei principi generali di revisione aziendale. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Il controllo successivo  
n  Atti da sottoporre a controllo: 

1.  determinazioni di impegno di spesa; 
2.  contratti; 
3.  altri atti amministrativi (normalmente individuati 

nel regolamento). 
Selezione casuale effettuata con motivate 
tecniche di campionamento. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Suggerimenti  
n  Introduzione di un limite minimo di valore degli atti da 
sottoporre a controllo; 
n   definizione della tipologia degli atti da sottoporre 
sempre a controllo; 
n  introduzione di una percentuale di atti da sottoporre al 
controllo, diversa per ogni responsabile di servizio; 
n  individuazione di soglie diverse per gli atti provenienti 
dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di 
corruzione. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

  Particolari tipologie di atti da controllare  
n  Provvedimenti relativi ad espropri; 
n   atti amministrativi che possono avere riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, quali 
concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, 
ordinanze, atti di accertamento di entrate; 
n  determinazioni a contrattare. 



Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

 Destinatari delle risultanze del controllo  
n  Responsabili dei servizi; 
n  revisori dei conti; 
n  organismo indipendente di valutazione; 
n  Consiglio comunale. 



Il controllo sugli 
equilibri finanziari 

 n   La direzione ed il coordinamento è del 
responsabile del servizio finanziario; 
n  vigilanza dell’organo di revisione; 
n   coinvolgimento degli organi di governo, del 
segretario e dei responsabili dei servizi; 
n  disciplinato nel regolamento di contabilità. 
 



Il controllo sugli 
equilibri finanziari (2) 

 Principi del controllo sugli equilibri finanziari 
n   Rispetto delle norme sull’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
n  norme che regolano il concorso degli enti locali 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica (patto di stabilità interno); 
n   norme di attuazione dell’articolo 81 della 
Costituzione. 



Il controllo strategico 
 

n   Verifica dello stato di attuazione dei programmi 
secondo le linee approvate dal Consiglio comunale; 
n  finalità: 

1.  rilevazione dei risultati rispetto agli obiettivi; 
2.  aspetti economico – finanziari dei risultati; 
3.  tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 
4.  procedure operative attuare rispetto ai progetti; 
5.  qualità dei servizi erogati e grado di soddisfazione della 

domanda. 
Previsto per gli enti superiori a: 
100.000 abitanti (già in vigore); 
50.000 abitanti (dal 2014); 
15.000 abitanti (dal 2015). 
 



Controlli sulle società 
partecipate non quotate 

 n  Controllo effettuato dalle strutture proprie dell’ente locale (!?!). 
n  Presupposto: definizione degli obiettivi gestionali della partecipata. 
n  Creazione di un sistema informativo che rilevi: 

1.  rapporti finanziari tra ente e partecipata; 
2.  situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società; 
3.  contratti di servizio; 
4.  qualità dei servizi; 
5.  rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica. 

n  Analisi degli scostamenti. 
n  Redazione del bilancio consolidato. 

Previsto per gli enti superiori a: 
100.000 abitanti (già in vigore); 
50.000 abitanti (dal 2014); 
15.000 abitanti (dal 2015). 
 


