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L’attività di ricerca relativa al progetto “Le patologie finanziarie e contabili degli enti locali: elementi 

critici e modalità di gestione” ha inteso analizzare le principali innovazioni normative in materia di 

finanza locale, personale e società partecipate e approfondire le relative problematiche applicative, 

con particolare attenzione agli enti in condizione di squilibrio strutturale di bilancio. A tal fine, 

l’analisi della normativa nazionale è stata accompagnata e integrata dall’analisi delle deliberazioni 

della Corte dei Conti e delle sue Sezioni Regionali. In particolare, il team di ricercatori ha 

analizzato le seguenti tipologie di deliberazioni della Corte dei Conti. 

- Le questioni di massima o di competenza (QMIG).  

- I pareri (PAR) emessi dalle Sezioni regionali nell’ambito della loro attività consultiva in 

materia di contabilità pubblica svolta a favore delle regioni e degli enti locali. 

- Le deliberazioni di indirizzo e/o programmazione (INPR) emesse dalle Sezioni Centrali e 

Regionali di Controllo.  

- Le pronunce specifiche (PRSP) rese dalle sezioni regionali della Corte dei Conti nell’ambito 

delle loro attività di verifica dei sistemi di controllo degli enti (art. 148 del D.Lgs 267/2000, 

d’ora in avanti TUEL) e dei loro bilanci preventivi e i rendiconti (art. 148-bis del TUEL). Le 

pronunce specifiche sono rese anche in merito alle condizioni di squilibrio riscontrate negli 

enti, dalle situazioni di deficitarietà strutturale (art. 242), ai piani di riequilibrio finanziario 

pluriennale adottato dagli enti in pre-dissesto (art. 243-quater), alle procedure di 

risanamento previste per gli enti in dissesto (art. 244). 

Le deliberazioni da analizzare sono state identificate attraverso la Banca dati del controllo 

disponibile sul sito della Corte dei Conti 1 . Per le QMIG, le PAR e le INPR l’analisi è stata 

circoscritta alle deliberazioni emesse nel periodo 2014-2017 relative alle materie personale, 

finanza locale, società partecipate e dissesto; per le PSRP non sono stati utilizzati filtri tematici, ma 

la ricerca è stata circoscritta agli ultimi 5 anni (2012-2016). Inoltre, l’analisi è stata limitata ai parere 

emessi dalle Sezioni di Controllo delle Regioni a statuto ordinario in cui si concentra il maggior 

numero di enti in situazione di crisi finanziaria, ovvero Lombardia, Lazio e Calabria.  

																																																								
1 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/CaricaDelibera.do?selezione=init 
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Enti strutturalmente deficitari, in pre-dissesto e in dissesto 

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali2 in “gravi ed incontrovertibili 

condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella3, da allegare al rendiconto della gestione, 

contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari” (art. 242, 

comma 1, del TUEL). 

Tali enti sono assoggettati a una serie di controlli volti a prevenire il verificarsi di una situazione di 

insolvenza definitiva, incluso il controllo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli 

enti locali (Cosfel) (art. 243 del TUEL).  

Il pre-dissesto finanziario (art. 243-bis, del TUEL) si ha nel momento in cui, anche in 

considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti sui bilanci 

degli enti: 

- sussistano  squilibri  strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; 

- le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio e 

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) non siano sufficienti a superare le 

condizioni di squilibrio rilevate4. 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, discussa più ampiamente nella versione estesa 

del presente rapporto, è disciplinata dall‘art. 243-bis, comma 5 e dall’art. 243-quater del TUEL. 

Date le recenti modifiche introdotte dalla L. 205/2017, appare utile qui sottolineare che la durata 

massima del piano di riequilibrio pluriennale non è più pari a dieci anni ma è compresa tra i quattro 

e i venti anni. Tuttavia, secondo il nuovo comma 5-bis dell’ art. 245-bis, la durata massima è 

determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli 

impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione 

del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la tabella 1.	

Tabella 1 – Criteri per il calcolo della durata massima del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale	

Rapporto passività/impegni di 
cui al titolo I 

Durata massima del piano di 
riequilibrio finanziario 
pluriennale 

Fino al 20% 4 anni 

Superiore al 20% e fino al 60% 10 anni 

																																																								
2 Il TUEL fa specifico riferimento a comuni, province e comunità montane. 
3 L’art. 228 del TUEL sul conto del bilancio prevede che al rendiconto vengano allegati la tabella dei parametri di 
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Essi devono anche 
essere allegati al certificato del rendiconto. 
4 Nonostante ciò, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 4008 del 26 agosto 2015 ha affermato che è possibile 
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale anche senza aver preventivamente utilizzate le misure di cui 
agli artt. 193 e 194 del TUEL laddove la situazione finanziaria appaia così compromessa da far ragionevolmente ritenere 
che tali misure non siano sufficienti a far fronte alle criticità. 
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Rapporto passività/impegni di 
cui al titolo I 

Durata massima del piano di 
riequilibrio finanziario 
pluriennale 

Superiore al 60% e fino al 100% 15 anni 

Oltre il 100% 20 anni 

 
In coerenza a tale innovazione normativa, gli enti che hanno formulato il piano prima dell’entrata in 

vigore della L. 205/2017 possono rimodularlo o riformularlo al fine di tenere conto della nuova 

durata massima (da 4 a 20 anni) di cui sopra, con richiesta da effettuarsi mediante deliberazione 

consiliare entro il 15 gennaio 2018 alla Corte e al Ministero dell’Interno. 

Le misure di cui il piano deve tenere conto sono tutte quelle che risultino necessarie a superare le 

condizioni di squilibrio (comma 6) e vengono approfondite nella Sezione 2 del report. 

Il dissesto finanziario5, di cui all’art. 244 del TUEL, è la situazione nella quale l’ente non può 

garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili6 ovvero esistono nei confronti 

dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le 

modalità di cui all'art. 193, TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e con le modalità di cui 

all'art. 194, TUEL (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio). In sostanza, si tratta dei casi 

in cui si verifichino: 

- il sopravvenire di un disavanzo di amministrazione dall’esercizio precedente, 

- uno squilibrio della gestione di competenza o dei residui, 

- il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio 

e l’ente non sia in grado, a fronte di ciò, di ripristinare il pareggio, ricorrendo a misure ordinarie o a 

quelle straordinarie previste7. A ciò si aggiungono anche le situazioni ipotizzate nell’art. 243 quater, 

comma 7: mancata presentazione del piano, diniego di approvazione del piano, accertamento di 

grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e mancato 

raggiungimento del riequilibrio finanziario che configurano fattispecie legali tipiche di condizioni di 

dissesto. 

La versione estesa del presente rapporto approfondisce i ruoli dei soggetti coinvolti ex art. 245 

(organo straordinario di liquidazione e organi istituzionali dell’ente), nonché le fasi della 

deliberazione di dissesto ex art. 246 del TUEL. La Sezione 2 evidenzia le relative conseguenze (ex 

artt. 248-249), anche con riferimento alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento 

																																																								
5 Le norme sul dissesto finanziario si applicano solo a Comuni e Province. 
6 Si intendono quei servizi attribuiti o delegati dalla legge all’ente locale, ad esclusione, quindi, delle attività che l’ente 
locale sceglie discrezionalmente di svolgere. 
7 Le misure straordinarie sono legate all’applicazione dell’avanzo di amministrazione eventualmente disponibile per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi o per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 187, comma 
2, lett. a) e b)); all’utilizzo per l’anno in corso e per i due successivi di tutte le entrate e le possibili economie di spesa, 
inclusi i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili (nel caso di squilibri di parte capitale) ed escluse le entrate 
provenienti dall’assunzione di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per l’ente (art. 193, comma 3); all’accensione 
di mutui per finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi (art. 194, comma 3). 
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(art. 250).. In generale, si prevedono misure cautelari e restrittive, un rafforzamento del controllo 

da parte della Corte dei Conti che svolge un’attività di monitoraggio sulle misure intraprese 

dall’ente ai fini del risanamento. 

Secondo un recente lavoro di ricerca condotto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (30 giugno 2017), dal 

1989 al 2016, sono 556 gli enti che hanno dichiarato il dissesto, rappresentando circa il 7% dei 

comuni italiani (c.ca 8000). Tra questi vi sono anche enti che hanno dichiarato il doppio dissesto. 

Significativo appare il dato geografico: dei 556 enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1989, 

infatti, ben il 73% si registra nel Sud Italia. Il fenomeno appare in diminuzione intorno al 2000, ma 

riprende dopo il 2008 (Figura 1). 

Figura 1 – Enti dissestati (1989-2016) 

 

Fonte: De Toni, A. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti), Lo stato di crisi negli enti locali, 30 giugno 2017, elaborazione dati Ministero dell’Interno e 
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie. 
 

Lo studio riporta, quale ultimo aggiornamento, la presenza di 67 enti locali deficitari, 151 enti locali 

in pre-dissesto, 107 enti locali in dissesto . 
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Finanza locale 

Il temine “finanza locale” ha un’ampia accezione. Comunemente, esso ricomprende la gestione 

finanziaria degli enti locali con riferimento alle entrate e alle spese, e le relative norme nonché 

vincoli di finanza pubblica che impattano sulla gestione finanziaria territoriale (ad esempio, 

personale, indebitamento, Patto di Stabilità, equilibri di bilancio).  

La versione estesa del report analizza, in particolar modo: 

- lo stato dell’autonomia finanziaria degli enti locali; 

- l’evoluzione dei vincoli di finanza pubblica con il passaggio dalle regole del Patto di Stabilità 

a quelle del pareggio di bilancio; 

- le innovazioni contabili introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- gli equilibri di bilancio previsti per gli enti locali e i vincoli in materia di indebitamento.  

In generale, nell’ambito dell’analisi condotta sulle principali patologie relative alle regole e ai vincoli 

di finanza locale, con riferimento al campione di PRSP emanate dalle tre Sezioni regionali di 

controllo identificate ai fini del presente studio, sono emerse tre principali macro-criticità: il 

mancato rispetto degli equilibri di bilancio, l’indebitamento e il rispetto dei vincoli di spesa (si veda 

la tabella 2). 

Tabella 2 – Finanza locale: principali patologie e fonti di tensione finanziaria attuale o 
potenziale 

Macro-patologia Operazionalizzazione 

Equilibri di bilancio § Equilibri a consuntivo: Risultato di amministrazione 
§ Manipolazioni contabili  
§ Mancata copertura del disavanzo 
§ Corretta applicazione degli istituti contabili 
§ Mancato accantonamento per rischi potenziali 
§ Mancato rispetto del Patto di stabilità  
§ Sforamento dei parametri di deficitarietà 
§ Equilibri in corso d’anno 

Indebitamento § Costante e reiterato utilizzo dell’anticipazione di tesoreria  
§ Mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12 
§ Errata contabilizzazione delle anticipazione di liquidità da CC.DD.PP. ex. 

D.L. 35/2013* 
§ Impiego per cassa di fondi aventi specifica destinazione 
§ Impiego di indebitamento per finanziare spesa corrente 

Rispetto dei vincoli di spesa § Contenimento delle spese di funzionamento 
§ Contenimento delle spese per personale  
§ Contenimento delle spese ex D.L. 78/2010 
§ Copertura dei costi di servizi pubblici 

* In proposito, la L. 205/2017 è intervenuta in materia: laddove l’art. 2, comma 6 del D.L. 78/2015 stabiliva che le somme 
ricevute a titolo di anticipazione di liquidità ex art. 1 del D.L. 35/2013 potevano essere utilizzate ai fini 
dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, andando così a confluire nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione, l’art. 1, comma 814 della citata L. 205/2017 amplia le possibilità di contabilizzazione delle anticipazioni 
anche all’esito del riaccertamento straordinario dei residui (e non in sede di rendiconto), risolvendo così alcune diverse 
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interpretazioni emerse in sede di controllo (così evidenziato dalla nota Ifel di lettura alla L. 205/2017). È possibile 
anticipare l’applicazione delle anticipazioni prima dell’approvazione del rendiconto solo qualora gli enti abbiano 
approvato il riaccertamento straordinario dopo il 20 maggio 2015. 
Si evidenzia, in generale, che l’applicazione dei nuovi istituti contabili ha, da un lato, introdotto una 

serie di nuove criticità, dall’altra ha portato alla luce delle criticità latenti di squilibrio di bilancio, 

soprattutto grazie alla complessa operazione di riaccertamento straordinario (che talvolta gli enti 

hanno utilizzato con l’obiettivo di sanare il bilancio dalle conseguenze negative di gestioni 

pregresse). 

 

La spesa per il personale 

La spesa per il personale rappresenta un aggregato a cui è stata dedicata molta attenzione da 

parte del Legislatore, il quale ha sia definito una disciplina vincolistica che si applica alla generalità 

degli enti locali sia identificato una serie di interventi specifici validi per gli enti in condizione di 

squilibrio strutturale di bilancio. Il report esteso approfondisce i vincoli alla spesa per il personale, i 

vincoli al turn-over e all’assunzione di personale a tempo determinato, e le regole peculiari che 

trovano applicazione per gli enti strutturalmente deficitari, in pre-dissesto e in dissesto. 

Dall’analisi del campione di PRSP emanate dalle tre Sezioni regionali di controllo, identificate ai fini 

del presente studio, sono emerse due principali macro-categorie di patologie con riferimento al 

personale (si veda la Tabella 3):  

- Patologie di tipo finanziario. Sono state riclassificate in questa categoria le contestazioni 

della Corte dei Conti riguardanti il mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa alla 

spesa per il personale 

- Patologie di tipo gestionale-organizzativo. Sono state riclassificate in questa categoria quei 

comportamenti degli enti locali che, pur a parità di spesa, si connotano come patologici in 

quanto non rispettosi delle regole definite dal legislatore in merito alle procedure per 

l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato e attribuzione di incarichi flessibili, 

e ai criteri (ad esempio il criterio del merito) nella distribuzione delle risorse accessorie. 

Tabella 3 – Spese per il personale: principali patologie e fonti di tensione finanziaria attuale 
o potenziale 

Macro-categoria Operazionalizzazione 

Patologie di tipo finanziario § Mancato rispetto dei limiti posti alla spesa per il personale ai sensi 
dell’art. 1 della L. 296/2006 

§ Mancato rispetto dei vincoli alle assunzioni  
§ Irregolare quantificazione del fondo per il trattamento retributivo 

accessorio del personale (dirigente e non)  
§ Utilizzo irregolare della contrattazione decentrata e illegittima erogazione 

di compensi accessori, di incentivi per la progettazione, compensi 
aggiuntivi, e di altre somme 
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Macro-categoria Operazionalizzazione 

Patologie di tipo gestionale-
organizzativo 

§ Mancato rispetto delle procedure per l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato 

§ Mancato rispetto delle procedure per l’attribuzione di incarichi flessibili 
§ Distribuzione del salario accessorio secondo criteri non rispettosi delle 

indicazioni del legislatore 

 

 
 

Le società partecipate 

Il tema dell’esternalizzazione dei servizi pubblici e della conseguente creazione di società 

partecipate ha radici nelle riforme avviate a partire dagli anni ’90 in Italia sulla scia del processo di 

aziendalizzazione della PA (noto a livello internazionale come New Public Management). Negli 

ultimi anni, tuttavia, il legislatore ha posto alcuni freni alla creazione e al mantenimento di enti 

partecipati, in quanto spesso usati come strumento elusivo dei vincoli di finanza pubblica o, 

comunque, rivelatisi inefficienti e non in grado di fornire realmente un miglior servizio. La versione 

estesa de report analizza la principale normativa di riferimento in materia di società partecipate, 

soffermandosi sul Testo Unico delle società partecipate recentemente approvato e approdo 

fondamentale della precedente normativa, sulle principali criticità legate a tali società e i relativi 

riflessi sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, sulle indicazioni specifiche previste in tema 

di società partecipate per gli enti locali in stato di deficitarietà strutturale, in pre-dissesto e in 

dissesto. 

Dall’analisi del campione di PRSP emanate dalle tre Sezioni regionali di controllo identificate ai fini 

del presente studio è emerso che le patologie principali legate alle società partecipate riguardano 

la governance delle società, i debiti di finanziamento e di funzionamento e altre passività, i costi e 

ricavi, i rapporti finanziari e contabili tra ente controllante e società, l’attività di 

rendicontazione/accountability. La Tabella 4 presenta un maggior dettaglio di tali patologie che, si 

precisa, fanno riferimento ai casi di PRSP selezionati ed esaminati e pertanto non si esclude che 

ulteriori casistiche possano esistere (anche in virtù della recente emanazione del Testo Unico), 

sebbene in ogni caso si ritiene che esse possano rientrare nelle macro-categorie identificate 

(prima colonna della tabella). I risultati dell’analisi svolta confermano quanto evidenziato in svariate 

deliberazioni pubblicate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti8. 

 

																																																								
8 Ad esempio, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG per quanto concerne i debiti di funzionamento e altre passività, 
costi e ricavi, rendicontazione/accountability, le discordanze nella rappresentazione di crediti e debiti; deliberazione n. 
2/2015/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Lazio e deliberazione n. 34/2013/COMP della Sezione di 
Controllo per la Lombardia, per quanto riguarda lo scarso controllo da parte dell’ente controllante. 
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Tabella 4 – Società partecipate: principali patologie e fonti di tensione finanziaria attuale o 
potenziale 

Macro-patologia Operazionalizzazione 

Governance delle società § Mancato rinnovo dell'organo collegiale 

Debiti di finanziamento 
 

§ Assunzione di mutui dalla società partecipata per 
finanziare spesa corrente e debiti pregressi 

§ Protratto ricorso ad aperture di credito per ordinarie 
esigenze di liquidità 

§ Stipula di contratti di finanza derivata 

Debiti di funzionamento e altre passività 
 

§ Elevato ammontate di debiti verso terzi (include, ad 
esempio, la presenza di atti di pignoramento verso terzi) 

§ Presenza di debiti fuori bilancio 
§ Mancati accantonamenti a fondi rischi e oneri (ad 

esempio, mancati accantonamenti per contenzioso) 
§ Errata contabilizzazione e utilizzo di risconti attivi e 

passivi (ad esempio, accertamento anticipato in unica 
soluzione e utilizzo del canone di concessione del gas 
per la copertura di debiti pregressi) 

Costi e ricavi 
 

§ Presenza di squilibrio (mancata copertura dei costi 
attraverso i ricavi)  

§ Elevati costi (ad esempio, elevato ammontare dei costi 
per personale)  

§ Riduzione dei ricavi (ad esempio, diminuzione dei 
proventi della società) 

Rapporti finanziari e contabili tra enti-
società 
 

§ Elevato ammontare dei debiti verso l’ente controllante 
(insolvenza) 

§ Elevato ammontare dei crediti verso l’ente controllante 
§ Discordanze nella rappresentazione di crediti e debiti 
§ Profili di rischio e rilevanza di costi e ricavi della società 

in relazione ai riflessi sull’ente controllante (ad esempio, 
forte peso dei proventi della società partecipata 
nell’insieme delle risorse comunali; sostenimento di oneri 
eccessivi da parte dell’ente verso la società partecipata, 
come nel caso degli oneri di manutenzione per impianti 
gestiti dalla partecipata ma sostenuti dall’ente) 

§ Scarso controllo da parte dell’ente controllante (ad 
esempio, non adeguato utilizzo del contratto di servizio) 

§ Elevati rischi legati al rilascio di fidejussioni nei confronti 
delle società partecipate e/o copertura dei relativi 
disavanzi 

Rendicontazione/accountability 
 

§ Scarsa chiarezza dei documenti contabili delle società 
partecipate 

§ Mancato invio documentazione all’ente controllante 

 

 

La disciplina specifica in materia di finanza pubblica, personale e 
società partecipate per gli enti locali in crisi finanziaria 
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Per gli enti locali strutturalmente deficitari, in pre-dissesto e in dissesto sono previste specifiche 

disposizioni finalizzate a ristabilire gli equilibri di bilancio. La versione estesa del report analizza in 

modo dettagliato le misure previste dalla norma, nell’ambito delle specifiche sezioni dedicate alle 

tre materie oggetto del presente lavoro (finanza pubblica, personale e società partecipate). La 

tabella 5 offre una sintesi. 
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Tabella 5 – Principali disposizioni in materia di finanza locale, personale e società partecipate per gli enti in situazione di deficitarietà, 
pre-dissesto e dissesto 

 Finanza Personale Società partecipate 

Enti 
strutturalmente 
deficitari 

Copertura dei costi di alcuni servizi: 

- gestione dei servizi a domanda individuale 
(copertura almeno pari al 36% mediante i 
relativi proventi tariffari e contributi 
finalizzati; i costi di gestione degli asili 
nido sono calcolati al 50% del loro 
ammontare);  
- gestione del servizio di acquedotto 

(copertura almeno pari all’80% con la 
relativa tariffa);  
- gestione del servizio di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni ed equiparati 
(copertura con la relativa tariffa almeno 
nella misura prevista dalla legislazione 
vigente).  

Verifica sulla compatibilità finanziaria, da 
parte della Cosfel, delle dotazioni organiche 
e delle assunzioni di personale 

I contratti a tempo determinato di dirigenti, 
alte specializzazioni o funzionari dell’area 
direttiva, sono risolti di diritto* 

Riduzione delle spese di personale delle 
società 

Copertura dei costi di alcuni servizi. Se 
erogati da società partecipate, occorre 
tenere anche conto degli oneri finanziari 
dovuti agli enti proprietari di cui all’art. 44 del 
D.P.R. 902/1986, che gli organismi di 
gestione versano entro l'esercizio 
successivo a quello della riscossione delle 
tariffe e dell’erogazione in conto esercizio: 

- gestione dei servizi a domanda individuale 
(copertura almeno pari al 36% mediante i 
relativi proventi tariffari e contributi 
finalizzati; i costi di gestione degli asili 
nido sono calcolati al 50% del loro 
ammontare);  
- gestione del servizio di acquedotto 

(copertura almeno pari all’80% con la 
relativa tariffa);  
- gestione del servizio di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni ed equiparati 
(copertura con la relativa tariffa almeno 
nella misura prevista dalla legislazione 
vigente).  

Pre-dissesto L’adozione del Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale comporta che gli enti 
intraprendano le seguenti misure: 

- misure correttive finalizzare al 
superamento del comportamenti difformi 
dalla sana gestione finanziaria e per 
ripristinare l’equilibrio strutturale di 
bilancio, ripianare il disavanzo di 

Analisi dell’andamento della dinamica 
retributiva ed occupazionale, con particolare 
focus su:  

- l’andamento della spesa del personale e il 
contenimento della stessa entro i vincoli 
posti dalle norme di finanza pubblica;  
- il trend di crescita o di diminuzione della 

dotazione organica dell’ultimo triennio, 

Verifica della situazione di tutti gli organismi 
e delle società partecipati e i relativi costi e 
oneri che siano a carico del bilancio dell’ente 

Allineamento con i dati contabili degli 
organismi partecipati al fine di giungere alla 
quantificazione “veritiera e attendibile” 
dell’esposizione debitoria dell’ente.  
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amministrazione, accertare e finanziare i 
debiti fuori bilancio 
- ricognizione e quantificazione dei fattori di 

squilibrio, dell’eventuale disavanzo di 
amministrazione risultante dall'ultimo 
rendiconto approvato e di eventuali debiti 
fuori bilancio. 

Utilizzo delle seguenti leve ai fini del 
riequilibrio: 

- entrate (aliquote o tariffe dei tributi locali in 
misura massima consentita) 
- spese (dotazioni organiche e assunzione 

di personale, revisione della spesa, 
valutazione dei costi dei servizi e della 
situazione degli organismi partecipati 
nonché dei relaitiv riflessi sul bilancio 
dell’ente) 
- rapporto entrate/spese (copertura dei costi 

di gestione dei servizi a domanda 
individuale, tra cui integrale copertura dei 
costi del servizio smaltimento rifiuti solidi 
urbani e del servizio acquedotto) 

Rispetto alla gestione residui: 

- revisione straordinaria di tutti i residui attivi 
e passivi conservati in bilancio con 
eliminazione di quelli divenuti inesigibili o 
di dubbia esigibilità 
- sistematica attività di accertamento delle 

posizioni debitorie e dei procedimenti di 
realizzazione delle opere pubbliche ad 
esse sottostanti 
- verifica della consistenza e ripristino 

integrale dei fondi delle entrate con 
vincolo di destinazione 

Eventuale accesso ad un’anticipazione a 
valere sul Fondo di rotazione 

con la quantificazione delle eccedenze e 
delle posizioni soprannumerarie;  
- l’incidenza dei contratti di collaborazione 

autonoma, collaborazione coordinata e 
continuativa e di quelli di cui all’art. 110, 
comma 1 del TUEL.  

Identificazione delle politiche di riduzione 
della spesa, per il periodo del piano, relative 
al contenimento della spesa per il personale 
e delle dotazioni organiche, evidenziando il 
risparmio atteso** 

I contratti a tempo determinato di dirigenti, 
alte specializzazioni o funzionari dell’area 
direttiva, sono risolti di diritto* 

Valutazioni in merito alla messa in 
liquidazione e privatizzazione degli 
organismi partecipati  

Verifica, da parte della Cosfel, dei 
programmi di riduzione delle spese di 
gestione delle società partecipate, anche in 
riferimento al contenimento dei costi per gli 
amministratori 
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Dissesto Misure cautelari e restrittive e restrizioni alla 
gestione del bilancio 

Contenimento della spesa: 

- divieto di impegnare, per ciascun 
intervento, somme complessivamente 
superiori a quelle definitivamente previste 
nell'ultimo bilancio approvato, con 
riferimento all'esercizio in corso e 
comunque nei limiti delle entrate accertate  
- per le spese disposte dalla legge e per 

quelle che finanziano servizi locali 
indispensabili, se nell’ultimo bilancio 
approvato non vi sono stanziamenti 
ovvero gli stessi risultino insufficienti, il 
consiglio (o la giunta) deve individuare gli 
interventi da effettuare e relative fonti di 
finanziamento. 

Aumento delle entrate: 

- applicazione di aliquote e tariffe di base 
per le imposte e tasse locali in misura 
massima consentita (eccetto la tassa sui 
rifiuti solidi urbani per i quali viene 
prevista, per 5 anni, la copertura totale dei 
costi legati alla gestione del servizio) 
- applicazione delle tariffe in misura 

massima consentita per i servizi produttivi 
e i canoni patrimoniali 
- copertura dei costi di gestione dei servizi a 

domanda individuale con i proventi tariffari 
e con contributi finalizzati almeno nella 
misura prevista dalle norme vigenti 
- possibilità di deliberare la maggiore 

aliquota consentita dell’imposta comunale 
sugli immobili per straordinarie esigenze 
di bilancio 

Verifica sulla compatibilità finanziaria, da 
parte della Cosfel, delle dotazioni organiche 
e delle assunzioni di personale 

Ridimensionamento della spesa per il 
personale entro la misura strettamente 
necessaria ad assicurare il mantenimento o 
il recupero della piena funzionalità 
amministrativa**  

I contratti a tempo determinato di dirigenti, 
alte specializzazioni o funzionari dell’area 
direttiva, sono risolti di diritto* 

Eventuale razionalizzazione degli organismi 
partecipati i cui costi incidono sul bilancio 
dell'ente 

Emanazione dei provvedimenti necessari 
per il risanamento economico-finanziario 
degli enti od organismi dipendenti e aziende 
speciali, ai fini della riduzione della spesa 
corrente 
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Procedura di risanamento: 

- rilevazione della massa passiva 
- accertamento della massa attiva 
- liquidazione e pagamento della massa 

passiva 

Redazione di un’ipotesi di bilancio di 
previsione stabilmente riequilibrato, basato 
sulla riduzione delle spese correnti: 

- riorganizzazione secondo criteri di 
efficienza di tutti i servizi 
- adozione dei provvedimento necessari per 

il risanamento economico-finanziario degli 
enti od organismi partecipati e delle 
aziende speciali 
- rideterminazione della dotazione organica 

* Il comma 686 della L. 25/2017 ha previsto per gli enti che hanno dichiarato dissesto in Regioni a statuto speciale di prorogare i contratti di lavoro a termine fino 
al 31 dicembre 2018 a condizione che i relativi oneri siano posti a carico della regione ai sensi del comma 10 dell’art. 259 del TUEL. 

** In data 10 aprile 2017, il Ministero dell’Interno ha identificato per il triennio 2017-2019 i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno 
dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 263, comma 2, fermo 
restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio 

 

	




