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La nuova contabilità mette al centro il Documento unico e il piano esecutivo di gestione

La programmazione è tutto
Il preventivo deve essere coerente con il Dup triennale

DI GIANLUIGI SBROGIÒ

La programmazione è il 
punto di partenza del 
nuovo sistema conta-
bile e uno dei punti su 

cui più insiste il legislatore 
nel contesto dell’armonizza-
zione contabile.

Tra le righe dei decreti e 
ancor più dei principi con-
tabili, il legislatore pone 
proprio la programmazione 
come attività fondamentale, 
nel senso proprio del termine, 
alla base di tutte le scelte po-
litiche e amministrative.

Da sempre il programma 
è stato il principio ispiratore 
delle scelte politiche, tutta-
via con il Nuovo ordinamen-
to contabile si è sentita la 
necessità di dare maggiore 
rilevanza a quello che è de-
fi nito «il processo di analisi e 
valutazione che, comparando 
e ordinando coerentemente 
tra loro le politiche e i piani 
per il governo del territorio, 
consente di organizzare, in 
una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le 
risorse necessarie per la re-

alizzazione di fini sociali e 
la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle co-
munità di riferimento».

L’ente deve esplicitare la 
propria programmazione 
attraverso un insieme di 
attività progettuali, che si 
concretizzano in documen-
ti nei quali si formalizzano 
i programmi dell’ammini-
strazione e si dichiarano le 
azioni, le risorse economiche 
e strumentali, i tempi di pia-
nificazione dei diversi step 
operativi.

Gli strumenti di program-
mazione degli enti locali, che 
corrispondono a specifi ci do-
cumenti, sono:

1. Documento unico di 
programmazione (Dup) con 
eventuali note di aggiorna-
mento; 

2. Bilancio di previsione 
fi nanziario (triennale);

3. Piano esecutivo di gestio-
ne e delle performance;

4. Piano degli indicatori di 
bilancio (in attesa di specifi -
co decreto: l’obbligo decorre-
rà dall’esercizio successivo a 
quello di pubblicazione del 

decreto stesso);
5. Assestamento del bilan-

cio e il controllo della sal-
vaguardia degli equilibri di 
Bilancio; 

6. Variazioni di Bilancio;
7. Rendiconto sulla gestio-

ne, che conclude il sistema di 
bilancio dell’ente. 

In questa sede ci soffer-
miamo sul primo strumento, 
il Dup, che per tutti gli enti 
non in sperimentazione sarà 
una novità assoluta, con im-
plicazioni che ancora una 
volta ci conducono a rifl ettere 
sul ruolo che, nella sua reda-
zione, avranno in primis gli 
amministratori e poi i titolari 
dei centri di responsabilità.

Il Dup va redatto con un 
orizzonte temporale trien-
nale e, a regime, andrà pre-
sentato entro il 31 luglio per 
il triennio successivo.

Quest’anno la scadenza per 
il triennio 2016-2018 è stata 
prorogata al 31 ottobre.

Si impongono almeno un 
paio di rifl essioni.

La prima riguarda il fatto 
che, dalla lettura dei princi-
pi contabili, sappiamo che il 

Dup costituisce «guida e vin-
colo» ai processi di redazione 
del bilancio di previsione: il 
bilancio di previsione deve 
quindi essere coerente con 
il Dup.

Ne consegue che, in tempo 
utile alla redazione del Dup, 
si dovrà predisporre anche 
una bozza del bilancio di pre-
visione che, ricordiamo, dovrà 
essere presentato entro il 15 
novembre e poi approvato en-
tro il 31 dicembre 2015.

Non è vero che il Dup è una 
nuova etichetta per la relazio-
ne Previsionale e Program-
matica. Il Dup opera un’in-
versione temporale: mentre 
la relazione previsionale era 
conseguente alla redazione 
del bilancio di previsione, il 
Dup ne è il presupposto.

La seconda rifl essione ri-
guarda le implicazioni orga-
nizzative. La redazione del 
Dup dovrà necessariamente 
prevedere un coinvolgimen-
to diretto degli amministra-
tori nel descrivere obiettivi 
e strategie di medio periodo, 
cioè alla predisposizione della 
sezione strategica (SeS) che 

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo. Sa-
ranno poi coinvolti i titolari 
dei centri di responsabilità 
nel defi nire i dettagli econo-
mico fi nanziari e operativi di 
breve periodo esplicitati nella 
sezione operativa (SeO) con 
un orizzonte temporale pari 
a quello del bilancio di previ-
sione (triennale).

Dunque la redazione del 
Dup non potrà essere in ca-
rico solo all’Uffi cio ragioneria 
e va nella direzione della «re-
sponsabilità contabile diffu-
sa» che è uno dei fondamenti 
del Nuovo ordinamento con-
tabile. Il Dup non potrà quin-
di essere visto come un mero 
adempimento, tanto più che, 
in obbedienza ai principi di 
trasparenza, andrà pubbli-
cato sul sito istituzionale 
dell’ente e, come abbiamo 
detto, è vincolo al bilancio di 
previsione. È anche questo 
uno dei cambiamenti cultu-
rali da recepire con l’obietti-
vo di rendere più effi cace e 
condivisa l’azione ammini-
strativa.

DI ANTONINO MINEO
E ITALIA ESPOSITO

I debiti fuori bilancio non sono rico-
nosciuti con il piano di riequilibrio 
fi nanziario. Questo è il principio 
affermato dalla sezione di control-

lo della Corte dei conti per la Regione 
siciliana che, con la deliberazione n. 
177/2015/Par, ha esaustivamente chia-
rito la rilevanza del piano di riequilibrio 
fi nanziario pluriennale ex art. 243-bis 
del Tuel in merito alla ricognizione dei 
debiti fuori bilancio anche in conside-
razione delle linee guida dettate dalla 
deliberazione 16/Sezaut/2012/Inpr.

Come richiamato dalla deliberazione, 
l’approvazione o la rimodulazione del 
piano di riequilibrio al consiglio comu-
nale non equivale al riconoscimento ex 
art. 194 del Tuel con il quale l’approva-
zione consiliare autorizza il pagamento 
dei debiti fuori bilancio, ancorché con-
tenuti nel piano stesso. Ove occorra, è 
lo stesso comma 7 dell’art. 243 del Tuel 
che distingue chiaramente tra la rico-
gnizione dei debiti, contenuta nel piano 
di riequilibrio, e l’effettivo riconoscimen-
to al quale se ne dà rinvio anche tem-
porale. La ricognizione non comporta di 
per sé la copertura della spesa connessa 
al debito fuori bilancio. Per quanto ri-
guarda la necessità di tale copertura, 
il Collegio deliberante ha condiviso le 
argomentazioni della deliberazione n. 
213/2013/Par della sezione regionale di 
controllo per la Campania, che ha af-
fermato che: «In base a quanto esposto 

non è possibile aderire all’interpretazio-
ne proposta dall’ente ammettendo un 
riconoscimento solo formale del debito 
da parte del consiglio con rinvio del pa-
gamento dello stesso a successiva ap-
provazione del bilancio e ciò al solo fi ne 
di impedire il maturare di interessi, ri-
valutazione monetaria e ulteriori spese 
legali. È indubbio che la delibera di rico-
noscimento dei debiti fuori bilancio deve 
necessariamente provvedere a indicare 
i mezzi fi nanziari destinati alla loro co-
pertura, completandosi in questo modo 
il procedimento che ha per fi ne quello 
di far rientrare nella corretta gestione 
di bilancio quelle spese che ne erano 
del tutto fuori. Tra l’altro è consentito 
farvi fronte con ogni mezzo fi nanziario 
a disposizione dell’ente, secondo quan-
to espressamente indicato dall’art. 193 
comma 3 del Tuel. Si rammenta che «la 
mancata adozione, da parte dell’ente, 
dei provvedimenti di riequilibrio previ-
sti dal presente articolo è equiparata a 
ogni effetto alla mancata approvazione 
del bilancio di previsione. Da quanto 
esposto consegue che il riconoscimento 
di un debito fuori bilancio derivante da 
sentenza esecutiva necessita di regolare 
copertura fi nanziaria negli stanziamen-
ti di bilancio, presupposto ineliminabile 
dell’attivazione del procedimento di spe-
sa nel sistema di bilancio». 

Pertanto, conclude il collegio delibe-
rante, in assenza di riconoscimento ai 
sensi del Tuel, non si è autorizzati al 
pagamento dei debiti fuori bilancio 
solo perché l’ente ha approvato il pia-
no di riequilibrio fi nanziario.

Non sono riconosciuti con il piano di riequilibrio

Debiti fuori bilancio 
Serve la copertura

DI ANTONIO SORCI
ED EUGENIO PISCINO

La nuova contabilità armo-
nizzata sembra finalmente 
risolvere l’annoso problema 
del calendario del ciclo di 

bilancio. Infatti, le nuove norme del 
Tuel e i principi contabili stabili-
scono termini di approvazione dei 
documenti cadenzati come i passi 
di valzer: bilancio di previsione al 
31 dicembre, rendiconto al 30 apri-
le, assestamento, salvaguardia de-
gli equilibri e Dup al 31 luglio, bi-
lancio consolidato al 30 settembre, 
schema del bilancio di previsione e 
nota di aggiornamento al Dup al 15 
novembre. Questa nuova sinfonia, 
che rivaluta la fase contenutistica 
della programmazione è costan-
temente disturbata dal vizio del 
rinvio, determinato dal fatto che 
lo stesso stato non pone adeguata 
attenzione alla programmazione, 
slittando all’anno successivo la 
derteminazione delle risorse agli 
enti locali, gli obiettivi del patto di 
stabilità, le novità sulla spending 
review ecc. 

Solo di recente ci si è visti slit-
tare la scadenza del bilancio di 
previsione al 30 luglio 2015, e si 
prevede un’altro rinvio, e quello di 
approvazione del Dup per il trien-
nio 2016-2018 al 31 ottobre 2015. 
Serpeggia, anzi, ormai è diventa-
ta un’abitudine la rassegnazione 

all’inefficienza sia dello stato per 
quanto riguarda le risorse, sia de-
gli enti locali per quanto riguarda 
i ritardi di attuazione. 

E se lo stato approvasse una ma-
novra di comparto entro aprile (in 
occasione del Def) a valere sull’an-
no successivo con un termine per 
l’approvazione di eventuali decreti 
attuativi entro il 30 giugno, in ma-
niera tale da consentire agli enti 
locali la corretta e definitiva defini-
zione del Dup entro il 31 luglio? Ciò 
consentirebbe di rispettare tutte le 
scadenze di legge per la program-
mazione locale, dato che oggi ven-
gono sistematicamente ignorate. 
La corretta programmazione evi-
terebbe le restrizioni dell’esercizio 
provvisorio, oggi protratto quasi al 
termine dell’esercizio, consentendo 
una gestione più snella, velociz-
zando investimenti e pagamenti. 
Qualche piccola modifica sarebbe 
comunque garantita in fase di pre-
sentazione della nota di aggiorna-
mento al Def. Non è la soluzione 
di tutti i problemi, ma è una solu-
zione. Ci si augura che lo stato sia 
capace di cogliere la sfida.

Le proroghe vanificano l’attività programmatoria

Conti, troppi rinvii 
risultano dannosi
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