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Particolare attenzione riservata alle voci spesa corrente e fondo pluriennale vincolato

Il rendiconto 2017 è alle porte
L’occhio della Corte dei conti sulle reimputazioni

DI GENNARO CASCONE 
ED EUGENIO PISCINO

È ormai alle porte il ter-
mine per l’approva-
zione del rendiconto 
della gestione 2017.

Il principio contabile del-
la contabilità finanziaria 
(di cui all’Allegato 4/2 del 
Dlgs. n.118/2011) prevede 
che annualmente, prima 
di tale approvazione, la 
Giunta comunale effettui, 
con propria delibera, il ri-
accertamento ordinario dei 
residui; tale atto, in cui con-
fluiscono gli eventuali riac-
certamenti parziali adottati 
fino a quel momento, deve 
basarsi sulle risultanze ri-
cognitorie dei singoli setto-
ri che, con specifico atto mo-
tivato, devono indicare le 
sorti di ogni accertamento 
e di ogni impegno (sia pro-
veniente dalla gestione di 
competenza, sia provenien-
te dalla gestione residui), 
ovvero devono indicare se 
quest’ultimi devono esse-
re conservati, eliminati o 
reimputati.

Particolare attenzione è 
dedicata da parte della Cor-
te dei Conti alle reimputa-
zioni riguardanti la spesa 

corrente e alla formazione 
del Fpv (Fondo pluriennale 
vincolato) di parte corrente; 
infatti, difficilmente l’im-
porto totale delle reimputa-
zioni di spese correnti potrà 
coincidere con il valore del 
Fpv di parte corrente, in 
quanto, occorre tener pre-
sente gli aspetti seguenti:

- se la reimputazione ri-
guarda contestualmente 
entrate e spese correlate 
non deve essere attivato il 
Fpv (ad esempio, per i con-
tributi a rendicontazione o 
per i prestiti flessibili);

- non tutti gli impegni di 
parte corrente possono es-
sere coperti con il Fpv, ma 
devono essere finanziati 
con entrate correnti libere 
dell’esercizio a cui vengono 
rinviate.

A tal proposito, occorre 
distinguere tra reimputa-
zioni di spesa corrente che 
generano un Fpv in entrata 
(cd. «partite finanziate») e 
reimputazioni di spesa cor-
rente che non generano un 
Fpv in entrata (cd. «partite 
non finanziate»); in relazio-
ne a quest’ultimo distinguo, 
tralasciando per ovvi moti-
vi di equivalenza tra Fpv e 
reimputazioni la parte in 

conto capitale, si ricorda 
che, le reimputazioni di im-
pegni correnti che generano 
Fpv in uscita e che potran-
no trovare copertura in un 
Fpv in entrata sono costi-
tuite esclusivamente dalle 
seguenti:

a) spese correnti finan-
ziate da entrate vincolate 
da reimputare ad uno o più 
esercizi successivi rispetto 
a quello di nascita dell’ob-
bligazione (e di registra-
zione dell’impegno) - punto 
5.4, cpv. 1 e 2, all. 4/2;

b) spese correnti relative 
al fondo risorse del perso-
nale (cd. «salario accesso-
rio») in caso costituzione e 
riparto del fondo in parola 
e di sottoscrizione del con-
tratto decentrato - punto 
5.2, lettera (A), all. 4/2;

c)  spese correnti per 
conferimento di incarichi 
a legali esterni - punto 5.2, 
lettera (G), all. 4/2;

d) spese correnti finan-
ziate da entrate libere solo 
in caso di reimputazione di 
un impegno che, in sede di 
riaccertamento ordinario e 
a seguito di eventi verifica-
tisi successivamente alla 
sua registrazione, risulta 
non più esigibile nell’eser-

cizio cui il rendiconto si 
riferisce (cd. «fatto soprav-
venuto») - punto 5.4, cpv. 3, 
lettera a), all. 4/2.

Ciò non toglie che anche 
le altre tipologie di spese 
correnti possono essere 
reimputate e rinviate al fu-
turo, ma occorre finanziarle 
con (nuove) entrate libere 
di bilancio in quanto «par-
tite non finanziate».

Le reimputazioni com-
portano la necessità di 
apportare variazioni, sia 
all’esercizio a cui il con-
to consuntivo si riferisce, 
sia agli esercizi finanziari 
successivi sui quali i rinvii 
vanno a cadere. 

Non va sottovalutato, in-
fine, un ulteriore aspetto 
pratico. Le software house, 
spesso, generano in auto-
matico le variazioni di ri-
accertamento senza tener 
conto della distinzione tra 
spese già finanziate e spese 
da finanziare, facendo coin-
cidere il valore delle reim-
putazioni del titolo I della 
spesa con il valore del Fpv 
di parte corrente; per que-
sta ragione, si suggerisce 
di individuare gli impegni 
reimputati che non pos-
sono essere finanziati dal 

Fpv, stornare questa quota 
dall’importo complessivo 
del Fpv corrente (se la sof-
tware house lo calcola in 
automatico), e finanziare 
queste spese con nuove en-
trate libere di bilancio.

Ciò segnatamente perché, 
come si è detto più sopra, le 
varie sezioni della Corte dei 
conti verificheranno tale 
coincidenza e chiederanno, 
se del caso, la dimostra-
zione analitica delle varie 
coperture contabili e giuri-
diche delle reimputazioni; 
infatti, per la magistratura 
contabile l’equivalenza tra 
reimputazioni di impegni 
correnti ed Fpv corrente di 
entrata è indice di criticità 
dei provvedimenti di riac-
certamento in termini di 
violazione dei principi re-
cati dall’Allegato 4/2, senza 
parlare delle possibili elu-
sioni del saldo del pareggio 
di bilancio che tale condotta 
potrebbe recare.
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Alla fine hanno prevalso le spin-
te al rinvio dell’obbligo della 
contabilità economico patrimo-
niale per i piccoli Comuni intesi 
quelli con popolazione inferiore 
ai 5 mila abitanti.

La commissione Arconet ri-
unitasi l’11 aprile scorso si è 
orientata ad una lettura «esten-
siva» delle disposizioni di cui 
all’articolo. 232, comma 2, del 
Testo unico enti locali (TuelI 
ai sensi del quale «gli enti lo-
cali con popolazione inferiore 
a 5 mila abitanti possono non 
tenere la contabilità economico-
patrimoniale fino all’esercizio 
2017» (si veda ItaliaOggi del 12 
aprile 2018).
L’argomentazione secondo la 
quale la lettura della norma «de-
termina con sufficiente evidenza 
la decorrenza dall’esercizio 2018 
di tale obbligo (con rendiconta-
zione nel 2019), confermata dal 
medesimo tenore del comma 3 
dell’articolo 233-bis, relativo 
al bilancio consolidato» è a mio 
avviso discutibile, anche perché 
giusto un anno fa proprio una 
Faq Arconet, la n. 22/2017 aveva 
chiarito quanto segue:
«...Pertanto la legge richiede a 
tali enti l’approvazione dello 
stato patrimoniale al 1° genna-
io 2017 (che rappresenta anche 
la situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2016), da predispor-
re...»

Ribaltando tale interpreta-
zione la risposta Arconet alla 
Faq n. 30 del 12 aprile u.s. sul 
sito della Ragioneria Generale 
dello Stato recita: «Considera-
ta la formulazione poco chiara 
dell’articolo 232 del Tuel citato, 
gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5 mila abitanti, che 
hanno disposto (come disposi-
tivo da cui discende la volontà 
dell’organo) la facoltà di rinvia-
re l’adozione della contabilità 
economico patrimoniale anche 
per l’esercizio 2017, interpre-
tando in tal senso l’articolo 232 
del Tuel, possono approvare e 
successivamente inviare alla 
Bdap (Banca dati amministra-
zioni pubbliche) il rendiconto 
2017 senza i prospetti relativi 
allo stato patrimoniale e al con-
to economico».

Le difficoltà dei piccoli co-
muni difronte alla quantità e 
alla difficoltà di tutti gli adem-
pimenti previsti dalla normati-
va in ambito contabile è innega-
bile e sotto gli occhi di tutti gli 
addetti ai lavori, tuttavia come 
spesso accade invece di affronta-
re i veri problemi si preferisce il 
ricorso alla «proroga» dell’ultimo 
minuto, di fatto non risolvendo, 
ma rinviando il problema.
Questo approccio è poco raziona-
le soprattutto quando la proroga 
arriva di fatto dopo la scadenza 
del termine ultimo anche perché 

profondamente ingiusto nei con-
fronti delle Amministrazioni che 
con grande impegno avevano già 
provveduto a redigere, presenta-
re alla Giunta o anche approva-
re con il Rendiconto di gestione 
anche conto economico e stato 
patrimoniale.
Per quest’anno come abbiamo 
visto, l’obbligo viene meno e di 
conseguenza diviene facoltativa 
per i comuni fino a 5 mila abi-
tanti anche la redazione del bi-
lancio consolidato con riferimen-
to all’esercizio 2017 (articolo 
233-bis, comma 3 Tuel) e perde 
efficacia il quadro sanzionatorio 
che come sancito anche da un 
recentissimo pronunciamento 
della Corte dei Conti, Sezione 
Regionale di Controllo per il 
Piemonte (delibera n. 28 del 5 
Marzo 2018) prevedeva che la 
mancata approvazione del bilan-
cio consolidato entro i termini 
di legge avrebbe comportato il 
divieto di «procedere ad assun-
zioni di personale a qualsiasi ti-
tolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale».

Una riflessione andrà ora 
fatta per evitare di guardare 
all’adempimento e alle relative 
difficoltà in modo miope perden-
do di vista il ruolo «conoscitivo» 
di un approccio «aziendalistico» 
all’analisi di costi e ricavi. 
Inoltre, per evitare un semplice 
differimento di un anno dei pro-

blemi evidenziati ci si attende 
che nei prossimi mesi vengano 
emanati specifici decreti per la 
semplificazione della contabilità 
economica per i piccoli comuni, 
ma il tutto dovrà essere coor-
dinato con i principi contabili 
e quindi con la normativa che 
regola l’obbligo di redazione del 
bilancio consolidato entro il 30 
settembre di ciascun esercizio.
In primo luogo sarebbe sensato 
promuovere una norma che con-
senta a tutti i comuni indipen-
dentemente dalla dimensione, di 
presentare la documentazione 
economico-patrimoniale entro 
il 31 luglio, successivamente al 
rendiconto della gestione.

In tal modo, conto economico 
e stato patrimoniale avrebbe-
ro potuto essere gestiti con suf-
ficiente margine di tempo dopo 
la chiusura della contabilità fi-
nanziaria e in particolare con la 
revisione ordinaria dei residui 
che è requisito fondamentale.
Ricordiamo in ogni caso che tale 
scadenza sarebbe coincidente 
con quella per l’approvazione del 
Documento Unico di Program-
mazione il che riapre la proble-
matica della quantità davvero 
eccessiva di adempimenti che fa 
sì che la preoccupazione princi-
palmente quella di «arrivare in 
tempo» per evitare sanzioni. 
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ALLA FINE IN COMMISSIONE ARCONET HA PREVALSO LA LETTURA ESTENSIVA DELLE NORME DEL TUEL

Rinvio della contabilità per i comuni sotto 5 mila abitanti
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