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Necessario valutare la congruità del Fcde rispetto al risultato di amministrazione

Occhio al riaccertamento residui
Da recepire le novità sulle economie di spesa legate al Fpv

DI VINCENZO IENNARO

Come ogni anno grande 
attenzione è riservata 
a una fase importante 
del conto di bilancio: 

il riaccertamento dei residui. 
Quest’anno c’è un accorgimen-
to in più molto importante. Ri-
guarda le economie di spesa 
riferite al Fondo pluriennale 
vincolato (Fpv) di entrata. In-
fatti la legge 232/2016 prevede 
al comma 466 che nel prospet-
to della verifi ca del pareggio di 
bilancio per l’anno 2017 non 
deve essere considerata la 
parte di Fpv in entrata che fi -
nanzia impegni di spesa messi 
in economia. Nel prospetto del 
monitoraggio è stato previsto 
un rigo apposito (ovvero A.3) 
dove evidenziare la riduzione 
del Fpv in riferimento alle 
relative economie di spesa. 
Questo significa che il Fpv 
in entrata avrà due distinti 
valori da tenere in conto: un 
valore presente nel bilancio 
che è quello comprensivo an-
che delle economie di spesa 
e che andrà ad alimentare il 
risultato di amministrazione 

per la quota liberata dalle eco-
nomie di spesa relative; ed un 
valore rappresentato nel pa-
reggio di bilancio decurtato di 
tali economie. Ricordiamo che 
il Fpv esposto nel pareggio di 
bilancio sarà decurtato anche 
della parte fi nanziata da de-
bito (da indicare nel rigo A.2). 
Bisogna prestare attenzione, 
quindi, alle economie di spesa 
coperte da Fpv ma che fan-
no riferimento a un mutuo. 
In questo caso, infatti, tale 
quota è già stata detratta al 
rigo A.2. 

Oltre alle valutazioni del 
Fpv in riferimento al monito-
raggio del pareggio di bilancio 
la fase di riaccertamento dei 
residui deve necessariamen-
te concentrarsi sull’esigibilità 
degli impegni e degli accerta-
menti imputati alla compe-
tenza dell’anno 2017. Infatti 
è solo per questa tipologia 
che è necessaria la valuta-
zione di esigibilità e non per 
gli impegni e gli accertamenti 
già conservati nel rendiconto 
2016 come residui. 

Per questi ultimi non è pos-
sibile procedere a una reim-

putazione in quanto sono già 
stati ritenuti esigibili. Un di-
scorso approfondito va fatto 
anche per la reimputazione 
delle spese di parte corrente. 
Come ampiamente disposto 
dal principio contabile le spe-
se di parte corrente reimputa-
bili all’esercizio o agli esercizi 
successivi sono solo quelle a 
seguito di cause sopravvenute 
solo dopo l’effettiva registra-
zione dell’impegno di spesa. 
È bene valutare tutti gli im-
pegni di spesa che sono stati 
imputati all’esercizio 2017 e 
registrati alla fi ne dell’anno. 
Nel caso in cui l’esigibilità do-
vesse essere rinviata all’eser-
cizio o agli esercizi successivi 
sarà in questi esercizi che la 
spesa dovrà trovare la giusta 
copertura fi nanziaria. 

La copertura attraverso 
Fpv di parte corrente è per-
messa solo per i casi prima 
esposti.

Il riaccertamento ordina-
rio dei residui è effettuato 
prima dell’approvazione del 
conto di bilancio con un’uni-
ca deliberazione di giunta 
previa acquisizione del pa-

rere dell’organo di revisione. 
Gli enti possono deliberare 
contestualmente il bilancio 
di previsione ed il riaccerta-
mento dei residui (principio 
contabile 4/2 esempio 6).

Per quanto riguarda il Fon-
do crediti di dubbia esigibilità 
(Fcde) è necessario verifi care 
la sua congruità di accanto-
namento al risultato di am-
ministrazione. La congruità 
viene verifi cata facendo rife-
rimento ai residui attivi sia 
di competenza che degli anni 
precedenti a seguito del riac-
certamento dei residui. 

La metodologia da seguire 
per calcolare la quota di Fcde 
da vincolare è quella riporta-
ta nell’esempio 5 nel principio 
contabile 4/2. Se la quota del 
Fcde calcolata dovesse essere 
superiore a quella già accan-
tonata nel risultato di ammi-
nistrazione allora è possibile 
svincolare tale quota. In caso 
contrario sarà necessario in-
crementare la quota accanto-
nata. 

In caso di incapienza del 
risultato di amministrazione 
allora la parte di quota non 

compresa deve essere iscritta 
come posta a sé stante della 
spesa nel bilancio di previ-
sione e segue le stesse regole 
di copertura del disavanzo 
di amministrazione, ovvero 
nelle annualità del bilancio 
di previsione 2018/2020 e co-
munque non oltre la durata 
della consiliatura (art. 187, 
comma 1, e art. 42, comma 
1, del Tuel). In questo caso è 
necessaria una delibera consi-
liare per il piano di rientro del 
disavanzo con i provvedimenti 
resi necessari per ripristinare 
il pareggio. 

Per questa delibera è ne-
cessario il relativo parere 
del collegio dei revisori. La 
determinazione della quota 
di Fdce da vincolare nel ri-
sultato di amministrazione 
è effettuata con le stesse mo-
dalità scelte per calcolare il 
Fcde iscritto nel relativo bi-
lancio di previsione.

I debiti fuori bilancio sono una preoccu-
pante patologia dei bilanci (e degli equili-
bri) degli enti locali, in quanto sorgono da 
obbligazioni nei confronti di terzi assunte 
senza aver preventivamente adottato un 
provvedimento di impegno spesa.

La fattispecie del debito fuori bilancio 
derivante da sentenze, è nell’ambito di 
tale fenomeno patologico di spesa quella 
più ricorrente ed è connotata dall’assenza 
totale dell’elemento volitivo.

Secondo un approccio maggiormente 
analitico (in un’epoca dove le transazioni 
erano trattate ancora come debiti fuori 
bilancio), il dlgs n. 77/1995 prevedeva, 
tra le casistiche di debito fuori bilancio, 
non solo le sentenze immediatamente 
esecutive, ma anche le sentenze passate 
in giudicato.

Oggi, generalizzando il dettato norma-
tivo, il dlgs n. 267/2000 (Tuel), alla lettera 
a) del comma 1 dell’art. 194 fa riferimento 
alle sole sentenze esecutive senza ulteriori 
distinzioni.

Questa genericità rende però di fatto 
diffi cile indicare un preciso percorso a cui 
dovrebbe attenersi l’ente locale nelle in-
dividuazione del debito fuori bilancio da 
sentenze, non solo sotto il profi lo tipologico 
ma anche sotto quello dei tempi e dei modi 
del procedimento giurisdizionale.

Al fine di precostituire, in tutto o in 
parte, le occorrenze fi nanziarie necessa-
rie per la copertura delle spese derivan-
ti da sentenze esecutive, in senso lato, il 
legislatore dell’armonizzazione al prin-
cipio contabile 4/2, punto 5.2, lettera h), 
ha introdotto nell’ordinamento l’istituto 
del fondo rischi contenzioso, ascrivendolo 
nella categoria delle spese potenziali e al-
locandolo nella missione 20 (cfr. artt. 167 
e 176 del Tuel).

La presenza o meno di un accantona-
mento al fondo rischi contenzioso rispetto 

alla necessità di attivazione delle proce-
dure previste dall’art. 194 è oggetto di di-
squisizione da almeno un biennio.

In linea con un approccio più contabili-
stico, la Corte dei conti Lombardia nella 
deliberazione n. 265/2017 ha affermato 
che non si è nell’ipotesi di debito fuori 
bilancio da sentenza quando è avvenuto 
l’accantonamento nel fondo rischi conten-
zioso e questo e suffi ciente.

In senso opposto, la Corte dei conti Cam-
pania, nella deliberazione n. 249/2017, ha 
affermato che la procedura di riconosci-
mento dei debiti fuori bilancio deve essere 
attivata anche in presenza di accantona-
mento al fondo rischi contenzioso.

In linea invece con la Corte lombarda, 
Arconet nel corso della riunione del 30 
marzo 2016, aveva già precisato che le ob-
bligazioni passive perfezionate a seguito 
di sentenze passate in giudicato se impe-
gnate nelle scritture contabili dell’ente 
entro i termini previsti per il pagamento 
non generano debiti fuori bilancio; si for-
mano, invece, debiti fuori bilancio qualora 
gli impegni non vengono registrati tempe-
stivamente. Chi scrive, pur condividendo 
un approccio più marcatamente contabi-
listico («debito fuori bilancio è solo ciò che 
non è previsto o accantonato in bilancio»), 
suggerisce di procedere tempestivamen-
te all’impegno e al pagamento delle spese 
derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi, 
pignoramenti ecc., prescindendo dalla 
eventualmente necessaria (preventiva o 
successiva) procedura di riconoscimento 
ex art. 194 del Tuel. E ciò indipendente-
mente dalla tesi sposata dall’ente locale, 
il tutto evitando di assumere la decisione 
con intento elusivo rispetto alla obbligato-
ria comunicazione alla procura della Corte 
dei conti.

Gennaro Cascone
Eugenio Piscino

IN QUESTO MODO NON GENERANO DEBITI FUORI BILANCIO

Passività da sentenze da pagare subito

DI ANGELA DE ROSA

Di recente è stato 
modificato il pun-
to 5.4 dell’allega-
to 4/2 del dlgs n. 

118/2011 nella parte che 
riguarda i ribassi d’asta a 
seguito dell’aggiudicazione 
della gara.

Tale modif ica, previ-
sta dall’art. 6-ter del dl n. 
91/2017, convertito nella 
legge n. 123/2017, permet-
te agli enti di utilizzare, 
nei due esercizi successivi, 
i ribassi d’asta, i quali co-
stituiranno economie di bi-
lancio e confluiranno nella 
quota vincolata del risultato 
di amministrazione, solo se 
non saranno utilizzati entro 
il secondo esercizio successi-
vo all’aggiudicazione.

Prima di tale modifica, 
era possibile utilizzare i 
ribassi d’asta solo entro il 
31 dicembre dell’anno di 
aggiudicazione della gara 
e non era possibile rinviar-
li nel successivo esercizio 
tramite il Fondo pluriennale 
vincolato. Pertanto, se non 
utilizzati entro quella data, 
confluivano nella quota vin-
colata del risultato di ammi-
nistrazione.

La novella in parola rap-
presenta una facoltà e non 

un obbligo che, ai sensi della 
parte finale della disposizio-
ne normativa sopra citata, 
è utilizzabile solo dagli enti 
che rispettano il pareggio 
di bilancio e non comporta 
conseguenze negative sul 
vincolo di finanza pubblica, 
salvo il caso che l’opera sia 
finanziata con l’indebita-
mento.

Tuttavia, se i  ribassi 
d’asta confluiti nel Fpv non 
vengono utilizzati, in tutto 
o in parte, nei due esercizi 
successivi, ai fini del pa-
reggio di bilancio, occorre 
ridurre il medesimo fondo 
in misura pari alle econo-
mie confluite nel risulta-
to di amministrazione, in 
quanto non rileva la quota 
dello stesso che finanza gli 
impegni cancellati.

Se l’ente, nell’anno suc-
cessivo a quello di aggiudi-
cazione, non raggiunge un 
saldo obiettivo positivo del 
pareggio di bilancio, allora 
non gli è consentito usufru-
ire dei ribassi d’asta non 
ancora utilizzati. 

Tutto ciò impone una 
maggiore attenzione nella 
gestione contabile delle fasi 
di gara, di aggiudicazione e 
di gestione in generale della 
procedura.
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Solo per gli enti in regola col pareggio

Ribassi d’asta 
in due esercizi
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