
 

                                                                                          
 

NEWSLETTER DEL 31.05.2021 

 

LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 DI CONVERSIONE DEL   
DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 44 (C.D. DECRETO SOSTEGNI) 

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 21 maggio 2021, n. 120, supplemento or-

dinario n. 21, la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 

marzo 2021, n. 44, c.d. «Decreto Sostegni». recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.  

Si elencano di seguito le novità più importanti per gli enti locali. 

 

Art. 2 - Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici 

A fronte della mancata apertura al pubblico  della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme re-

stando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del 

Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla 

concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al  

pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Le risorse del fondo sono riparti-

te secondo le seguenti modalità: 430 milioni agli esercenti impianti di risalita; 40 milioni ai maestri di sci; 

230 milioni alle imprese turistiche localizzate in comuni a vocazione sciistica. I provvedimenti di eroga-

zione sono demandati al Ministero del Turismo (impianti di risalita) e alle Regioni e province autono-

me. 

 

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e 

annullamento dei carichi 

L'art. 4 differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini 

di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla 

legge. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli 

agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. 

Viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del 

discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e pre-

scrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione 

e, fino alla data del 31 dicembre 2021. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine 

finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effet-

tuati dall'agente della riscossione. 

I commi da 4 a 11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 

5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di-

cembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente 

della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepi-

to, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone 

fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito 

imponibile fino a 30.000 euro. L’andamento della sospensione delle notifiche per le cartelle esattoriali si 

porta dietro le verifiche sulla fedeltà fiscale delle imprese da parte delle amministrazioni pubbliche che 



 

                                                                                          
 

devono liquidare le loro fatture quando superano i 5mila euro. Il vecchio blocco è terminato il 28 feb-

braio, la macchina si è riattivata il 1° marzo e si riferma per la nuova sospensione fino al 30 aprile. 

* Al proposito si rammenta che il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il Comunicato 

stampa n. 88 del 30 aprile 2021 ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normati-

vo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente 

fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Decreto-Legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). La sospensio-

ne, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Ita-

lia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi 

di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la pos-

sibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrati-

vi, ipoteche e pignoramenti. Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche 

amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 

bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. 

 

Art. 23 bis – Contributi ai comuni che individuano sedi  alternative  agli  edifici scola-

stici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali 

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni 

di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 lu-

glio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elet-

torali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate devono avere i requisiti previsti 

a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.  

Art. 23 ter – Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi 

Per sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flus-

si turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 viene istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con 

una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di 

progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del pa-

trimonio artistico. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 

30 giorni dalla conversione in legge del «D.L. Sostegni», sono definiti i requisiti e le modalità di eroga-

zione delle risorse. 

 

Art. 25 – Fondo  per  il  ristoro  ai  comuni  per  la  mancata  riscossione dell'imposta di 

soggiorno e di analoghi contributi 

È  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 

250 milioni di euro  per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate de-

rivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'art. 4 del 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui  all'art. 14, comma 16, lett. e, 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in 

conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A fronte della perdita di getti-

to nell’anno 2020 lo Stato è intervenuto a ristorare gli enti con un fondo di 400 milioni (art. 180, com-

ma 1, del D.L. n. 34 del 2020 e art. 40 del D.L. n. 104 del 2020). Al riparto delle risorse si provvede con 

decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 

Art. 29 – Trasporto pubblico locale 



 

                                                                                          
 

La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 200 del D.L. 19 maggio 2020,  n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per compensare la riduzione dei ricavi relativi al tra-

sporto pubblico locale è incrementata di 800 milioni di euro per il 2021. Le risorse sono ripartite con 

decreto del Ministro delle infrastrutture previa intesa in sede di Conferenza unificata. 

 

Art. 30, commi 1 e 2 – Tosap e Cosap 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 (la norma del decreto pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30 giu-

gno) l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubbli-

co esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini 

effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività 

mercatale. Si ricorda che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di pre-

sentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamen-

to attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili. Si prevede, per il ristoro del mancato 

gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del Canone unico, un 

incremento del Fondo di 330 milioni (il D.L. originario stanziava 165 milioni). 

 

Art. 30, comma 11 bis – Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale 

L’art. 30, comma 11 bis consente, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di superare 

il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di «predissesto» per la presentazione del piano di riequi-

librio pluriennale (art. 243 bis, comma 5, Testo unico degli Enti locali), fissando il nuovo termine al 30 

settembre 2021, qualora il predetto termine ordinario scada antecedentemente a tale data. Sono rimessi 

in termini anche i comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente De-

creto-Legge, ovvero anche i comuni che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di ripresentare un 

nuovo piano a modifica di un precedente già presentato. 

 

Art. 30 bis – Adeguamento dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità 

All'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''». Tale modifica amplia la facoltà di utiliz-

zo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendo-

la anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che 

per quello a rendiconto. 

 

Art. 30, comma 2 bis – Flessibilità utilizzo quota libera dell’avanzo di amministrazione 

Viene estesa anche all’esercizio finanziario 2021 la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libe-

ra dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in 

corso. 

 

LE ULTIME NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI 
Corte costituzionale sentenza n. 80 del 2021 

La Corte costituzionale, mediante la sentenza n. 80 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, la cui decisione investe i 

bilanci degli enti in dissesto o procedura di riequilibrio e quelli che hanno ricevuto anticipazioni di li-

quidità. La Corte ha evidenziato che il comma 2 dell'art. 39 ter, costituirebbe una rilevante deroga al 



 

                                                                                          
 

normale regime di rientro dal disavanzo previste dal Tuel. Di più si consentirebbe il trasferimento 

dell'onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a 

quelle successive, ampliando indebitamente il deficit e prevedendo un'ulteriore dilazione del ripiano in 

tempi incompatibili con i principi di responsabilità del mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale. 

La Corte costituzionale ha chiarito che il comma 3 dell'art. 39 ter consente di finanziare la restituzione 

delle quote annuali dell'anticipazione di liquidità con l'utilizzo della stessa quota accantonata come FAL 

nel risultato di amministrazione, in discontinuità rispetto al principio contabile contenuto nel punto 

3.20-bis dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che sottolinea la necessità che gli enti bene-

ficiari delle anticipazioni di liquidità, reperiscano in bilancio le risorse effettive per il pagamento della 

restituzione della rata annuale. In questo modo ogni anno il FAL verrebbe impiegato per rimborsare la 

relativa quota annuale ampliando la spesa corrente, in grado di alterare il risultato di amministrazione e 

l'equilibrio del bilancio. Secondo la Corte dei conti la contabilizzazione (art. 39 ter) produce un fittizio 

miglioramento del risultato di amministrazione, con spazi di spesa utilizzati indebitamente all'amplia-

mento di quella corrente. In merito, il punto di vista di Arconet, nel rispetto del principio applicato del-

la contabilità finanziaria n. 5.6, le spese per il rimborso dell'anticipazione vengono impegnate nei bilan-

ci, in base al piano di ammortamento, distinguendo la parte corrente e la parte in conto capitale. Le rate 

di ammortamento dell'anticipazione non possono trovare il pagamento sullo stanziamento «Fondo de-

stinato a restituzione anticipazione» e pertanto non è possibile finanziare questa spesa con la quota del 

risultato di amministrazione che si è formato nell'anno di accertamento dell'entrata, ne segue che i rim-

borsi dell'anticipazione, devono essere finanziati dal bilancio corrente. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=80 

 

IFEL: nota di approfondimento sull’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 

80 del 2021 

Attraverso la nota di approfondimento del 3 maggio 2021 la fondazione Ifel, fondazione 

dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), ha cercato di fare chiarezza sulla sentenza della 

Corte costituzionale n. 80 del 2021 che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipa-

zioni di liquidità (FAL recato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (art. 39 ter, commi 2 e 3). Mediante il 

comma 6, art. 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 – ricorda Ifel – fu introdotto un elemento innovativo 

nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. In estre-

ma sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate 

allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamen-

ti), formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli 

andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell'ambito di un normale 

ciclo di riscossione. Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spa-

zio per impieghi correnti) è stato oggetto di una precedente censura della Corte costituzionale (sentenza 

4/2020), che ha spinto il legislatore ad una apposita norma attuativa (dl 162/2019, art. 39-ter), oggi a 

sua volta oggetto di censura con la sentenza 80/2021. La nota Ifel ricostruisce gli effetti restrittivi della 

sentenza Corte costituzionale n. 4 del 2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80 del 

2021. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10660-ripiano-anticipazioni-di-liquidita-gli-

effetti-della-sentenza-ccost-n-80-2021  

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=80
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10660-ripiano-anticipazioni-di-liquidita-gli-effetti-della-sentenza-ccost-n-80-2021
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10660-ripiano-anticipazioni-di-liquidita-gli-effetti-della-sentenza-ccost-n-80-2021


 

                                                                                          
 

 

Le spese per gli incentivi tecnici non rilevano sulla spesa del personale ai fini dei limiti 

assunzionali 

Attraverso il parere n. 73 del 5 maggio 2021, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia ha negato che, secondo il principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma (Prin-

cipio contabile n. 18), la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientri tra la spesa di personale da consi-

derare nel rapporto tra media delle entrate e spesa di personale per determinare la capacità assunzionale 

degli enti locali. In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non 

costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la 

nuova normativa dell’art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii. 

https://www.corteconti.it/Download?id=7bc2c60b-9f55-4f6f-94d3-02fafd833086  

 

Nessun incarico all’avvocato comunale in quiescenza 

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 131 del 7 maggio 2021 hanno espresso il 

loro parere in merito alla possibilità o meno per un avvocato dipendente del comune, ormai in quie-

scenza, di continuare a rappresentare in giudizio un comune, nonché di continuare a percepire i com-

pensi di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90. I giudici contabili hanno evidenziato preliminarmente che il 

principio previsto dall’art. 85 del Codice di procedura civile, secondo cui la procura mantiene gli effetti-

vi rappresentativi fino alla nomina del nuovo difensore, non si applica all’ipotesi dell’avvocato pubblico 

dipendente che patrocini l’ente per cui lavora, come ribadito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. 

I, Ordinaria, n. 27308 del 26 ottobre 2018): «il rapporto di patrocinio che si instaura tra l’ente pubblico 

e l’avvocato in servizio presso l’ufficio legale dell’ente in qualità di lavoratore dipendente trova la pro-

pria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di pre-

stazione d’opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicché, da una parte, il mo-

mento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come 

unica fonte dell’incarico e dell’obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità 

della disciplina di cui all’art. 85 c.p.c. (…)». In conclusione, secondo la deliberazione in commento, al 

raggiungimento della pensione cessa il potere rappresentativo del legale dipendente dell’ente, senza che 

quest’ultimo possa confermare l’incarico. Quanto al compenso professionale dell’avvocato dipendente 

dell’ente, questo matura con il compimento delle attività previste e, pertanto, in caso di pensionamento, 

costui avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, 

come specificato dall’art. 7 del d.m. nr. 55/2014, secondo cui «Per l’attività prestata dall’avvocato nei 

giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, 

per qualsiasi causa, del rapporto professionale». 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAM/131/2021/PAR  

 

Delibera della Corte dei conti in tema di spese di rappresentanza 

Con riferimento al prospetto delle spese di rappresentanza per l’esercizio finanziario 2019, compilato ex 

D.M. 23 gennaio 2012, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deli-

berazione n. 82 del 6 maggio 2021, ha rinnovato i rilievi che aveva già mosso negli esercizi precedenti. I 

giudici meneghini si riferiscono in particolare alla deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, 

con la quale la Sezione aveva definito le linee guida per l’esame dei prospetti sulle spese di rappresen-

https://www.corteconti.it/Download?id=7bc2c60b-9f55-4f6f-94d3-02fafd833086
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAM/131/2021/PAR


 

                                                                                          
 

tanza, indicando i seguenti criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere proce-

dimentale: 

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in 

cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad 

altri al fine di evitare commistioni contabili. 

2) Esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantene-

re o accrescere il prestigio dell'ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istitu-

zionali. 

3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o 

amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono. 

4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle 

finalità per le quali la spesa è erogata. 

5) L’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon an-

damento di cui all'art. 97 della Costituzione. 

Dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia, volta ad analizzare le varie tipologie di spese per 

verificarne la riconducibilità nell’alveo delle spese di rappresentanza, si trae la conclusiva considerazione 

che non sono considerate tali: gli atti di mera liberalità; le spese di ospitalità effettuate in occasione di 

visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; l’acquisto di generi di conforto in occasione di riu-

nioni della Giunta o del Consiglio Comunale; omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o 

dipendenti; ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di 

tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.); le spese con-

nesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servi-

zi offerti alla cittadinanza. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/82/2021/VSG  

 

Il soccorso economico alle società pubbliche 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 64 del 21 

aprile 2021, ha evidenziato che l’eventuale trasferimento di risorse per la copertura di costi sostenuti dal 

gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente 

definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricon-

dotto alla disciplina dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, quand’anche effettuato in 

adempimento di un’obbligazione contrattuale.  

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/64/2021/PAR  

 

Assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali 

La spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato  effettuata con i contri-

buti di cui all’art. 1, comma 797 e successivi, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e le corrispondenti 

entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Tali contributi, assegnati 

per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, in quanto etero-finanziati, non vanno 

computati né ai fini delle entrate, né ai fini delle spese in riferimento al calcolo degli spazi assunzionali. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/82/2021/VSG
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/64/2021/PAR


 

                                                                                          
 

Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 65 del 

21 aprile 2021. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/65/2021/PAR  

 

Contrazione di mutui da parte di enti in riequilibrio finanziario pluriennale 

Con la deliberazione n. 74 del 22 aprile 2021 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Puglia ha fornito importanti indicazioni in merito alla contrazione di mutui da parte di enti che abbiano 

fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 bis ss. Tuel. La procedura 

di riequilibrio, come noto, fornisce agli enti locali uno strumento idoneo a programmare e attuare, su un 

arco temporale molto più ampio rispetto a quello previsto dagli artt. 193 e 194 del Tuel, le misure cor-

rettive più idonee a rispristinare gli equilibri strutturali compromessi da una situazione di deficitarietà 

che non presenta ancora i caratteri del dissesto. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/74/2021/PAR  

 

Arconet Faq 45/2021: voce di Stato Patrimoniale Passivo «riserve da permessi di co-

struire» 

Attraverso la Faq n. 45 la Commissione Arconet fa chiarezza rispetto alla voce dello Stato Patrimoniale 

PAIIc «Riserve da permessi di costruire». A seguito dell’inserimento, nello Stato patrimoniale degli enti 

territoriali, della voce PAIId «Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali», di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo 

patrimoniale, la voce PAIIc «Riserve da permessi di costruire» non riguarda le opere di urbanizzazione 

demaniali e del patrimonio indisponibile. I comuni che non hanno ancora provveduto sono invitati a 

riclassificare le riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile 

dalla voce PAIIc alla voce PAIId, e a verificare se le due riserve presentano duplicazioni. In tal caso la 

voce PAIIc deve essere ridotta incrementando le altre riserve disponibili del patrimonio netto miglio-

rando, prioritariamente, le riserve che presentano importi negativi. 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&a

mbito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0  

 

Arconet Faq 46/2021: fondo di dotazione negativo 

Si presenta di seguito la risposta di Arconet alla Faq n. 46 del 2021. Il DM del 10 novembre 2020, con-

cernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto 

degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico patri-

moniale, oltre ad introdurre nuove regole per le voci riguardanti le riserve del patrimonio netto, valevoli 

sia per l'esercizio 2019 sia per l'esercizio 2020 e successivi, precisa che: 

«Nel caso in cui il fondo di dotazione risulti negativo per l'elevata incidenza dei beni demaniali e patri-

moniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative 

dirette a fronteggiare la situazione». Tale precisazione si può intendere riferita a tutti gli enti soggetti al 

D.Lgs. n. 118 del 2011 che adottano contabilità finanziaria? Si. La precisazione richiamata nel quesito è 

stata condivisa dalla Commissione ARCONET e, nelle more della pubblicazione del prossimo decreto 

di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, si può intendere riferita a tutti gli enti soggetti 

al d.lgs. n. 118 del 2011 che adottano contabilità finanziaria. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/65/2021/PAR
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/74/2021/PAR
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0


 

                                                                                          
 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&a

mbito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0  

 

Arconet Faq 47/2021: rettifica degli allegati al rendiconto 

Si presenta di seguito la risposta di Arconet alla Faq n. 47 del 2021. Un ente locale che approva il rendi-

conto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo perio-

do, dell'art. 39 del Decreto-Legge 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), 

della Legge 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 con-

cernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato 

di amministrazione (allegato (a/2). È possibile rettificare tali documenti contabili? Con riferimento al 

quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità 

previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla 

BDAP. 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&a

mbito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0  
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https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0
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