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La riforma della contabilità ha introdotto molte novità nell’art. 175 del Testo unico

Conti, variazioni a doppia data
Al 30 novembre si affi anca la deadline del 31 dicembre

DI VINCENZO IENNARO

La gestione delle varia-
zioni di bilancio è molto 
cambiata in base al nuo-
vo dettato dell’art. 175 

del Tuel. Tale articolo ha subi-
to notevoli modifi che in base al 
dlgs n. 118/2011. Il comma 3 e 
il comma 5 introducono novi-
tà molto rilevanti per gli enti 
locali.

Il comma 3 prevede che le 
variazioni possono essere ef-
fettuate entro il 30 novembre, 
fatte salve alcune tipologie di 
variazioni per le quali il limite 
temporale non è più il 30 no-
vembre ma il 31 dicembre di 
ogni anno. 

Il comma 3 stabilisce quali 
tipologie di variazione possono 
essere effettuate entro il 31 di-
cembre.

In particolare:
• l’istituzione di tipologie di 

entrata a destinazione vinco-
lata e il correlato programma 
di spesa;

• l’istituzione di tipologie di 
entrata senza vincolo di desti-
nazione, con stanziamento pari 
a zero, a seguito di accertamen-

to e riscossione di entrate non 
previste in bilancio, secondo le 
modalità disciplinate dal prin-
cipio applicato della contabilità 
fi nanziaria;

• l’utilizzo delle quote del 
risultato di amministrazione 
vincolato e accantonato per le 
fi nalità per le quali sono stati 
previsti;

• quelle necessarie alla re-
imputazione agli esercizi in cui 
sono esigibili, di obbligazioni ri-
guardanti entrate vincolate già 
assunte e, se necessario, delle 
spese correlate;

• le variazioni delle dotazioni 
di cassa;

• le variazioni di cui al com-
ma 5-quater, lettera b);

• le variazioni degli stanzia-
menti riguardanti i versamenti 
ai conti di tesoreria e a depositi 
bancari intestati all’ente.

I commi 5-bis e 5-quater de-
lineano le nuove competenze 
del consiglio comunale, della 
giunta comunale, dei respon-
sabili dei servizi fi nanziari e 
anche il ruolo dei revisori dei 
conti. 

In particolare, si evidenziano 
le seguenti competenze:

Consiglio comunale
• tutte le variazioni, a ecce-

zione di quelle previste al com-
ma 5-bis e 5-quater.

Giunta comunale
• variazioni al Piano esecu-

tivo di gestione (Peg);
• variazioni riguardanti 

l’utilizzo della quota vincola-
ta e accantonata del risultato 
di amministrazione nel corso 
dell’esercizio provvisorio, consi-
stenti nella mera re-iscrizione 
di economie di spesa derivan-
ti da stanziamenti di bilancio 
dell’esercizio precedente corri-
spondenti a entrate vincolate;

• variazioni compensative 
tra le dotazioni delle missioni 
e dei programmi riguardanti 
l’utilizzo di risorse comunitarie 
e vincolate, nel rispetto della fi -
nalità della spesa defi nita nel 
provvedimento di assegnazione 
delle risorse, o qualora le varia-
zioni siano necessarie per l’at-
tuazione di interventi previsti 
da intese istituzionali di pro-
gramma o da altri strumenti 
di programmazione negoziata, 
già deliberati dal consiglio;

• variazioni compensative 

tra le dotazioni delle missioni 
e dei programmi, limitatamen-
te alle spese per il personale 
conseguenti a provvedimenti 
di trasferimento del personale 
all’interno dell’ente;

• variazioni delle dotazioni 
di cassa, salvo quelle previste 
dal comma 5-quater, garanten-
do che il fondo di cassa alla fi ne 
dell’esercizio sia non negativo;

• variazioni riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato, 
effettuate entro i termini di 
approvazione del rendiconto 
in deroga al comma 3.

Responsabile dei servizi 
fi nanziari

• se il bilancio è approvato, 
allora è competenza del respon-
sabile dei servizi fi nanziari la 
variazione all’utilizzo della 
quota vincolata del risultato 
di amministrazione;

• variazione ai conti di teso-
reria statale, ai depositi ban-
cari intestati all’ente, al fondo 
pluriennale vincolato fino al 
31 dicembre, al Peg tra capito-
li della stessa categoria e del-
lo stesso macro aggregato, se 
non riguardano trasferimenti 

e contributi (in questi due casi 
la competenza è della giunta 
comunale);

• variazioni necessarie per 
adeguare gli stanziamenti del-
le partite di giro;

• variazioni riaccertamento 
parziale dei residui, nelle more 
del riaccertamento ordinario.

Revisori dei conti
• esprimono il parere sulle 

variazioni di bilancio, a eccezio-
ne di quelle che sono di compe-
tenza della giunta comunale e 
dei vari dirigenti, a meno che 
il loro parere non sia esplici-
tamente richiesto dai principi 
contabili o nelle norme;

• verifi cano in sede di rendi-
conto, dandone esito nella loro 
relazione, dell’esistenza di tutti i 
presupposti che hanno dato luo-
go alle variazioni non soggette 
al loro parere preventivo.

Dovrà essere aggiornato 
il regolamento di contabilità 
per recepire tutte le novità 
introdotte dall’art. 5 e, in par-
ticolar modo, dovranno essere 
delineate le modalità di comu-
nicazione al consiglio delle va-
riazioni di bilancio.

DI LILIANA CIRILLO

Con le elezioni ammi-
nistrative in corso in 
molte città d’Italia, si 
ripropone, negli enti 

locali, l’esame delle incompa-
tibilità alla carica degli am-
ministratori. Si tratta di un 
limite al diritto costituzional-
mente garantito all’elettorato 
passivo, ai sensi dell’art. 51 
della Costituzione, che, per-
tanto, può essere ammesso 
soltanto laddove sussista il 
rischio di confl itto tra l’inte-
resse personale dell’eletto e 
l’interesse collettivo che que-
sti, come amministratore, è 
tenuto a perseguire.

La disciplina, nel dlgs n. 
267/2000 si rinviene nell’art. 
63, comma 1, che elenca le 
cause di incompatibilità con 
la carica di amministrato-
re locale. Tra queste, vi è 
la pendenza di una lite con 
l’ente in cui si è ammini-
stratore, in qualità di parte 
di un procedimento civile o 
amministrativo. La lettura 
costituzionalmente orientata 
della norma ha delimitato il 
concetto di «parte», in senso 
strettamente processualisti-
co. La Cassazione ha ulterior-
mente precisato che, al dato 
formale, corrisponda una 
concreta contrapposizione di 

parti, una reale situazione di 
confl itto. È stata, per esem-
pio, esclusa l’incompatibilità 
per il consigliere comunale, 
socio accomandante in una 
società di persone, la quale 
è controparte dell’ente, in un 
contenzioso innanzi al Tar, 
in quanto l’amministratore 
locale non è parte processua-
le, ma lo è la società di cui 
lo stesso è socio. Il legislato-
re, nel ragionevole esercizio 
della sua discrezionalità, in 
attuazione dell’art. 51 Cost., 
regolamenta il regime delle 
cause di incompatibilità e 
circoscrive l’ambito di appli-
cabilità dell’istituto. Laddo-
ve il confl itto, tra l’interesse 
pubblico e quello privato, non 
è ravvisato, anche solo poten-
zialmente, sono state previste 
le cosiddette esimenti, ovve-
ro i casi in cui, nonostante la 
lite pendente, non sussiste 
incompatibilità: in materia 
tributaria, per liti connesse 
all’esercizio del mandato, per 
lite conseguente a sentenza di 
condanna in sede civile o am-
ministrativa.
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Al fine di valutare l’incompatibilità

Liti pendenti, 
conflitti limitati

DI LUCIANO CATANIA
ED EUGENIO PISCINO

La legge n. 720/1984 introdusse il si-
stema di tesoreria unica, attraverso 
il quale le banche non gestiscono più 
la liquidità dei comuni, ma devono 

limitarsi a eseguire pagamenti e riscossioni, 
attivando l’anticipazione di liquidità in caso 
d’incapienza dei conti. 

Con tale sistema i comuni hanno riscontra-
to sempre più diffi coltà nell’affi damento del 
servizio di tesoreria comunale.

Mentre prima gli istituti di credito concor-
revano per aggiudicarsi il servizio, offrendo 
compensi ai comuni, adesso sempre più gare 
vanno deserte, specie quelle indette dai co-
muni virtuosi, che non devono ricorrere alle 
anticipazioni di liquidità.

La legge di stabilità 2015 (comma 395) ha 
ulteriormente sospeso il regime di tesoreria 
unica mista, prorogando a tutto il 2017 quello 
di tesoreria unica.

Lo scorso anno alcune prefetture e diversi 
comuni hanno segnalato al ministero dell’in-
terno le crescenti diffi coltà nell’affi damento 
del servizio.

La direzione centrale della fi nanza locale 
ha ritenuto opportuno acquisire dati certi e 
completi per individuare misure per garantire 
un servizio strategico per l’ente locale.

All’indagine hanno partecipato, su base 
volontaria, 4.683 comuni, dei quali, al 15 
gennaio 2016, 3.691 (78,8%) aveva conven-
zioni stipulate a seguito di gara, 418 (8,9%) 
convenzioni conseguenti a unico rinnovo al 
medesimo soggetto e 574 enti (12,3%) si tro-
vavano in regime di proroga della convenzione 

preesistente.
Secondo il Dipartimento, i comuni con po-

polazione tra 5.000 e 19.999 abitanti sono 
maggiormente in grado di ricorrere alla pro-
cedura dell’evidenza pubblica, mentre quelli 
sotto i 5.000 abitanti e quelli di medio-grandi 
dimensioni (tra 20.000 e 249.999 abitanti), 
avrebbero maggiori diffi coltà (78%). I piccoli 
comuni ricorrono maggiormente all’istituto 
del rinnovo, i medio-grandi alla proroga.

L’analisi si è concentrata sulle capacità degli 
enti di svolgere le gare, poco sulle resistenze 
degli istituti di credito a formulare offerte.

Secondo il Dipartimento «se un contraente 
non si trova, non vi è altra strada che mi-
gliorare le condizioni economiche previste nei 
bandi». Per i piccoli comuni, il suggerimento è 
di ricorrere alla gestione associata del servi-
zio, per rendere più appetibile l’appalto.

L’Anac, inoltre, dovrebbe mettere a dispo-
sizione schemi di bandi di gara più coerenti 
con la realtà del mercato.

In effetti, l’indagine sconta il fatto di ave-
re intervistato solo i soggetti che richiedono 
il servizio e non i potenziali offerenti. Non 
emergono, infatti, le ragioni che portano gli 
istituti di credito a non partecipare alle pro-
cedure di gara.

Per rendere appetibile l’appalto, i comuni 
dovrebbero prospettare condizioni di maggio-
re favore per le banche ma tale soluzione non 
è sempre attuabile, specie in momento di crisi 
e di risorse economiche limitate.

I comuni non possono essere costretti a sot-
tostare passivamente alle condizioni dettate 
dal tesoriere. Più che suggerimenti operativi 
(gli unici che il dipartimento poteva formula-
re) occorrerebbe un intervento legislativo.
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Hanno maggiori difficoltà a fare ricorso alle gare

Con la tesoreria unica 
piccoli comuni a rischio
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