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Il tesoriere degli enti locali riduce il suo ruolo a
“cassiere”
I prospetti dell’allegato 8 del DLgs. 118/2011 sono allegati alle variazioni di bilancio solo quando il
tesoriere deve effettuare controlli sui pagamenti
/ Marco CASTELLANI
Dopo il primo intervento di “semplificazione” avvenu-
to con l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art.  216 del
TUEL, che prevedevano l’obbligo in capo ai tesorieri
degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti de-
gli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di
previsione e le variazioni di bilancio, il legislatore è ri-
tornato sulla materia con l’art. 52, comma 1 del DL 14
agosto 2020 n. 104.
Infatti, in attesa della conversione in legge del provve-
dimento, sono stati abrogati coerentemente anche i
commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175
del TUEL.
In pratica (si rimanda alla newsletter di Sintesi & Ri-
s o r s e  h t t p s : / / w w w . s i n t e s i e r i s o r s e . i t / w p -
content/uploads/2020/09/NEWSLETTER-SETTEMBRE-
2020.pdf), vengono abrogate le seguenti disposizioni
del TUEL:
-  obbligo  di  trasmissione  al  tesoriere,  all’avvio
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria,
dell’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio
e degli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno
a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione
approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel cor-
so dell’esercizio precedente,  indicanti,  per ciascuna
missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e
l’importo del FPV (comma 4 dell’art. 163);
- obbligo di individuazione, nel mandato, dei pagamen-
ti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesi-
mi, durante l’esercizio provvisorio (comma 6 dell’art.
163);
-  obbligo  di  trasmissione  al  tesoriere  dei  seguenti
provvedimenti (comma 9-bis dell’art. 175): prospetto di
cui all’art. 10, comma 4 del DLgs. 23 giugno 2011 n. 118,
allegato al provvedimento di approvazione della varia-
zione di bilancio; variazioni dei residui a seguito del lo-
ro riaccertamento;  variazioni del FPV effettuate nel
corso dell’esercizio finanziario.
L’art.  52,  comma  2  dispone  infine  che  il  comma  4
dell’art. 10 del DLgs. 23 giugno 2011 n. 118 sia sostituito
dal seguente: “4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad
effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bi-

lancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai ri-
spettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospet-
ti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere”. Per
cui, alle variazioni di bilancio sono allegati i prospetti
di cui all’allegato 8 del DLgs. 118/2011, da trasmettere al
tesoriere, solo nei casi in cui quest’ultimo è tenuto ad
effettuare controlli sui pagamenti.
Per gli enti locali tale fattispecie è ormai riconducibile
solo a quella prevista dal comma 3-bis dell’art. 209 del
TUEL, che prevede che il tesoriere tenga contabilmen-
te distinti gli incassi (e i relativi utilizzi), aventi vincoli
di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o
da prestiti, anche ai fini dell’utilizzo, in termini di cas-
sa,  per il  finanziamento di  spese correnti,  anche se
provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diver-
si dalla CDP, per un importo non superiore all’anticipa-
zione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del
TUEL.
Per le Regioni, invece, a seconda delle convenzioni di
tesoreria, i controlli possono essere ancora in vigore
poiché le modifiche al TUEL non rilevano.
Al riguardo il XII° correttivo di Arconet in via di pubbli-
cazione (come da verbale del 24 giugno 2020) ha previ-
sto una modifica degli allegati 17/1 e 17/2 che si riferi-
scono al rendiconto del tesoriere, rendendo obbligato-
ria la compilazione della colonna dei residui iniziali,
delle previsioni definitive di competenza e di cassa so-
lo nel caso in cui i tesorieri siano tenuti ad effettuare i
controlli sui pagamenti.

Operatori e revisori dovranno alzare l’asticella dei
controlli

In sostanza il tesoriere degli enti locali, pur restando
un agente contabile, riduce il suo ruolo a mero “cassie-
re”. Ne consegue che per gli operatori e per i revisori
occorrerà alzare l’asticella dei controlli auspicando un
adeguamento dei sistemi informativi atto a evitare si-
tuazioni di criticità.
Da ultimo sarà opportuno adeguare i principi contabili
4/1 e 4/2 dove si fa ancora riferimento al precedente
ruolo del tesoriere.
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