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1. La cassa quale indicatore di eventuali difficoltà dell’ente locale 

Attenzionare la cassa può consentire all’ente di anticipare eventuali criticità future e di attivarsi per 

tempo per superarle. 

Recentemente anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 

(contenente le linee guida per i revisori per le verifiche sul rendiconto), ha evidenziato una serie di 

indici la cui presenza è sintomatica di possibili criticità di cassa: 

9 incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti; 

9 incidenza degli incassi delle entrate proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di 

parte corrente; 

9 ricorso all’istituto dell’anticipazione di cassa, sostenibilità dell’indebitamento;  

9 sostenibilità dell’eventuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile;  

9 incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL;  

9 rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso di formale riconoscimento;  

9 effettiva capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti il bilancio dell’ente.  

I giudici, richiamando quanto già evidenziato dalla sezione regionale di controllo per l’Emilia-

Romagna nella deliberazione n. 43/2019/INPR, si sono ulteriormente soffermati su altri elementi utili 

ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri:  

a) fondo cassa pro-capite al 31 dicembre minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e 

il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;   

b) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;   

c) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero o non valorizzato;  

d) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;  

e) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;  

f) mancato rispetto pareggio di bilancio nell’esercizio precedente;  

g) enti inadempienti all’invio dei dati alla banca dati BDAP.  

La verifica incrociata dei suddetti indicatori potrà fornire utili indicazioni nel disvelare situazioni 

critiche nella tenuta degli equilibri non rilevabili prima facie dalle scritture. 

In particolare, merita la massima attenzione il dato relativo alla differenza tra i residui attivi e il fondo 

crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, che rappresenta l'incidenza dei debiti (che 

alla luce del principio generale della competenza finanziaria potenziata coincide con lo stock di 
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residui passivi) che sono coperti da entrate ritenute liquide in un orizzonte di breve termine: tanto più 

basso sarà il relativo valore, tanto migliore sarà la capacità della cassa dell’ente di far fronte alle 

obbligazioni perfezionate ed esigibili. Ovviamente, non è importante solo il dato in un determinato 

momento ma anche la sua evoluzione nel tempo. 

Per migliorare la situazione bisognerà agire tante sulle entrate quanto sulle spese: in merito al primo 

aspetto, sarà opportuno migliorare la tempistica di emissione delle liste di carico/ruoli e potenziare le 

attività di riscossione; in merito al secondo aspetto, ancorché non sempre di facile attuazione, potrà 

essere avviata un’incisiva attività di contenimento della spesa. 

 

 

2. Fondo risorse decentrate: la relativa costituzione deve avvenire ad inizio esercizio 
I principi contabili armonizzati rimarcano l'esigenza di stipulare il contratto decentrato entro l'inizio 

dell'anno al fine di creare il titolo giuridico legittimante l'erogazione di trattamenti fissi e continuativi 

quali le indennità di comparto, indennità dei profili professionali, posizioni organizzative, indennità 

di turno, disagio, reperibilità, maneggio valori (cfr., recentemente, Corte dei conti, reg. di controllo 

Calabria, delib. n. 167/2018).  

Come è noto, la vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito 

fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali.  

Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge 

e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio 

finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita 

contrattazione con le organizzazioni sindacali.  

La procedura in parola si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi 

obbligatorie e sequenziali:  

9 l’individuazione in bilancio delle risorse;  

9 l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, 

quantificandole), di competenza del dirigente e da sottoporre alla certificazione da parte 

dell’organo di revisione;  
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9 la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento 

dell’obbligazione (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo Marche, delib. n. 13/2019/PRSP).  

Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, il punto 5.2 del 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, precisa che “Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate 

nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla 

sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento 

stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in 

cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della 

sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del 

fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano 

definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa 

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili 

secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.  

Ne consegue che, come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui 

nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al 

Fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. sez. reg. di controllo Molise, delib. n. 

218/2015/PAR; sez. reg. di controllo Veneto, delib. n. 263/2016/PAR) atteso che “è la formale 

deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad 

attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”.   

Infatti, come chiaramente delineato dalla sez. reg. di controllo Lombardia nella delib. n. 

386/2019/PAR, “solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute 

correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e 

liquidate…La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si 

evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono 

risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse 

stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno 

valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione 

delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione 

del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione 
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ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto... deve essere 

formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte 

dell’Organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto 

decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce 

titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione 

integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante 

(registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali 

obbligazioni scadono o diventano esigibili…solamente nel momento in cui si completa l’iter appena 

descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza 

potenziata (esigibilità)...”.   

Pertanto, l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della 

contrattazione integrativa; difatti “se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la 

costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è 

il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta 

il titolo giuridico legittimante” (cfr. sez. reg. di controllo Lazio, delib. n. 7/2019/PAR).  

 

 

3. Il termine per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è perentorio 

L’art. 243-bis comma 5 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede il termine perentorio di 

90 giorni, decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di 

riequilibrio pluriennale, entro cui il Consiglio deve procedere all’approvazione del piano. 

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo Abruzzo, delib. n. 131/2020/PRSP del 6 luglio 2020, 

la natura perentoria del predetto termine si giustifica per l’esigenza di garantire la certezza del diritto 

in situazioni in cui sono coinvolti interessi giuridicamente rilevanti che sarebbero pregiudicati dalla 

dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e situazioni costitutive, modificative o estintive 

di situazioni giuridiche.  

In particolare, la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato nel termine perentorio fissato 

dall’art. 243-bis, comma 5 del TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della 

delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l’effetto impeditivo 
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dell’esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti dall’art. 6, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi 

utili ad evitare il dissesto finanziario dell'ente); dall’altro, opera la sospensione delle procedure 

esecutive intraprese nei confronti dell’ente, rimedio che interferisce negativamente nella sfera 

giuridica di terzi estranei alla vicenda amministrativa del riequilibrio.  

Peraltro la perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge, produce “ipso iure” gli effetti 

di cui all’art. 243-quater, comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora non 

penda la procedura ex art. 6 comma 2, D. Lgs. n. 149/2011 “temporaneamente” sospesa), effetti del 

tutto sottratti alla disponibilità del responsabile della procedura regolamentata nella quale è inserito 

il ripetuto termine.  

La stessa Sezione delle Autonomie ha avuto, altresì, modo di precisare (delib. n. 22/2013/QMIG), 

che “la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce “ipso iure” gli 

effetti di cui all’art. 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano 

- qualora non penda la procedura ex art. 6 comma 2, d.lgs. n. 149/2011 “temporaneamente” sospesa 

- effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non 

può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non 

quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, 

comma 2 del d.lgs. n. 149/2011”. 

Tali principi sono stati fatti propri dalla costante giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo, 

secondo cui “la mancata presentazione del piano nel termine perentorio indicato dalla legge 

comporta, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 7, del TUEL, l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del 

decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, 

del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto” (sez. reg. di controllo 

Puglia, delib. n. 101/2017/PRSP). 

 

 

4. La mancanza del PassOE può essere regolarizzabile tramite soccorso istruttorio 

Come è noto, il PassOE è lo strumento elettronico attraverso cui l'operatore economico può essere 

verificato per mezzo del sistema ACVPass, con il quale la stazione appaltante assolve all'obbligo di 
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provvedere direttamente, presso gli enti certificanti convenzionati con l'ANAC, all'acquisizione dei 

documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. In breve, 

attraverso un'interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti, l'amministrazione 

può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del 

concorrente.  

Senonché, la normativa primaria, anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, 

non indica il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla 

procedura concorsuale; neppure può ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si 

configuri come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti.  

Di conseguenza, come ribadito recentemente dal TAR Piemonte, sez. I, nella sent. 5 luglio 2020, n. 

444, la mancata produzione del PassOE in sede di gara integra una mera carenza documentale (e non 

anche un'ipotesi di irregolarità essenziale), regolarizzabile mediante soccorso istruttorio (in tal senso, 

cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 settembre 2017, n. 4506).  
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