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È un FONDO RISCHI finalizzato ad evitare l’utilizzo di ENTRATE di
dubbia e difficile esazione, previste e accertate nel corso
dell’esercizio, per finanziare SPESE esigibili nel corso del medesimo
esercizio.
come si azzera il rischio ?

attraverso lo stanziamento nella spesa di un accantonamento che –
non

potendo

essere

impegnato

–

confluirà

nell’avanzo

di

amministrazione.

Trattandosi di un accantonamento di risorse finanziarie non spendibili
è evidente pertanto che
quanto maggiori sono le risorse accantonate tanto più si
riduce la capacità di spesa dell’Ente.
Per tale ragione è diffusa la tendenza a sottodimensionare tale
accantonamento.
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art.167, commi 1 e 2, TUEL
P.C.A. 4/2, paragrafo 3.3
P.C.A. 4/1, paragrafo 9.9

In sede di bilancio di previsione (articolo 167, comma 1,TUEL)

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma
"Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e
difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

In sede di rendiconto (articolo 167, comma 2,TUEL)

Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive

modificazioni

e

integrazioni,

in

considerazione

dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può
essere destinata ad altro utilizzo.
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L’accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione
come QUOTA ACCANTONATA.

La quantificazione dell’accantonamento
L’ammontare del FCDDE è determinato1 in considerazione:
A. della natura e della dimensione delle entrate che possono dare
luogo a crediti di dubbia/difficile esazione;
B. dell’andamento, per ciascuna categoria di entrate, del rapporto fra
incassi e accertamenti negli ultimi 5 esercizi.
Nella determinazione del Fondo occorre tenere presente che
 l’accantonamento OBBLIGATORIO è determinato nel rispetto del

principio contabile applicato della contabilità finanziaria [allegato 4/2.
punto 3.3]

 l’accantonamento

EFFETTIVO

non

deve

essere

inferiore

all’accantonamento obbligatorio. Può essere superiore, per libera
scelta prudenziale del Comune, che, in tal caso, deve darne
motivazione nella relazione al bilancio.
 NON richiedono l’accantonamento al FCDDE:
a) i trasferimenti da altre P.A. e dall’U.E.;
b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al
paragrafo 3.7 dell’Allegato 4/2, sono accertate “per cassa”, fra cui:
1. quelle riscosse per autoliquidazione dei Contribuenti (I.MU. e
addizionale comunale IRPEF),
2. quelle derivanti dalla lotta all’evasione (cfr. paragrafo 3.7.6).
1

cfr. punto 3.3 ed esempio n.5 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”, Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.
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Gradualità di applicazione
articolo 1, comma 509, legge 190/2014
articolo 1, comma 882, legge 205/2017

Gli enti locali, stanziano in bilancio una quota pari almeno:
 nel 2015 al 36%
 nel 2016 al 55%
 nel 2017 al 70%
 nel 2018 al 75%
 nel 2019 all’85%
 nel 2020 al 95%
 dal 2021 al 100%
dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante
il FCDDE allegato al bilancio di previsione.
IL PROSPETTO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE
DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBLITÀ
Rappresenta la composizione del FCDDE a livello di
 indipendentemente dal livello di analisi che il Comune ha scelto
per valutare le proprie entrate.
Attenzione !
Deve essere redatto un prospetto per ciascun esercizio finanziario considerato nel
bilancio.

Esempio:
Comune con una capacità di riscossione media:
 del 60% per entrate tributarie;
 del 70% per le entrate patrimoniali
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FCDE

tipologia

Esercizio finanziario 2021 (dati in €/mgl)

denominazione

% di
accantona accantona stanziamento
mento accantonato
stanziamenti
mento
di bilancio obbligatori effettivo al fondo nel
o al fondo di bilancio rispetto del
pca par. 3.3

(a)
101 Imposte tasse e proventi assimilati
104 compartecipazione di tributi
301 fondi perequativi da P.A.

totale titolo 1

(b)

(c)

(d)= (c/a)

2.500,00 1.000,00 1.000,00

40,00

2.500,00 1.000,00 1.000,00

40,00

101 trasferimenti correnti da P.A.
102 trasferimenti correnti da Famiglie
103 trasferimenti correnti da imprese
trasferimenti correnti da istituzioni

104 sociali private
105 trasferimenti correnti da U.E.

totale titolo 2

0,00

0,00

0,00

vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione
100 dei beni

800,00

240,00

240,00

30,00

800,00
0,00
0,00

240,00
0,00
0,00

240,00
0,00
0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

200
300 interessi attivi
400 altre entrate da redditi di capitale
500 rimborsi e altre entrate correnti

totale titolo 3
………………………….
totale titolo 4
………………………………
totale titolo 5

TOTALE GENERALE 3.300,00 1.240,00 1.240,00 37,58
Attenzione !
Il prospetto NON svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per
calcolare il fondo 2
2

cfr. P.C.A. allegato 4/1 paragrafo 9.9.
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La verifica della CONGRUITÀ delle somme accantonate
Va effettuata:
A. in occasione della verifica degli equilibri di bilancio;
B. in sede di rendiconto della gestione
operando

le

necessarie

operazioni

di

adeguamento

(integrazione o svincolo di risorse accantonate).
In ogni caso, i principi contabili impongono che:
fino a quando il FCDE non risulta adeguato non è possibile
utilizzare l’avanzo di amministrazione;
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui
attivi DEVE essere rideterminata la quota di avanzo di
amministrazione accantonata al FCDE.

La scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie che caratterizza
la maggioranza degli enti locali – ulteriormente aggravatasi a seguito
della pandemia – ha determinato la necessità/obbligo di effettuare
accantonamenti molto consistenti al FCDE.
Detti accantonamenti hanno raggiunto in molti casi una consistenza
tale che l’Ente non riesce a reperire le risorse necessarie per garantire
lo stanziamento in bilancio.
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Fermo restando che la funzione propria del FCDE è essenziale, e
dunque ineliminabile, per la tutela a regime degli equilibri di bilancio
degli enti locali,
le soluzioni praticabili sono essenzialmente due:
incrementare la capacità di riscossione:
 massima attenzione alla “compliance”;
 gestione autonoma della riscossione coattiva.
3

consentire [ MA occorre una modifica normativa] che le entrate
di dubbia/difficile esazione vengano accertate PER CASSA,
prevedendo contestualmente, con modalità e tempistiche rigorose,
l’obbligo

di

dare

evidenza/pubblicità

al

provvedimento

di

accertamento.

3

in particolare, occorre abrogare l’obbligo previsto dal P.C.A. concernente la contabilità finanziaria
al paragrafo 3.3, secondo cui “Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile
esazione”.
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Alla luce delle evidenti difficoltà finanziarie determinate dal rispetto
degli obblighi in materia di FCDE, il legislatore ha emanato alcune
disposizioni finalizzate ad agevolarne la gestione.
la possibilità di ripianare in un massimo di 15 annualità il disavanzo
emergente dalla diversa modalità di calcolo (a partire dal rendiconto
2019) dell’accantonamento al FCDE;
la possibilità, limitata agli esercizi 2020 e 2021, di ridurre – fermo
restando il rispetto di determinate condizioni – le somme da
accantonare al FCDE.
l’esclusione, in ragione della pandemia da COVID19, dei dati
relativi al 2020 nel calcolo degli accantonamenti.
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IL RIPIANO DEL DISAVANZO EMERGENTE DALLA DIVERSA
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ACCANTONAMENTO AL FCDE
articolo 39/quater legge 8/2020
Considerato che a partire dal rendiconto 2019 è OBBLIGATORIO applicare il
metodo ordinario per la determinazione del FCDE, il legislatore

al fine di attenuare gli effetti finanziari di tale modalità di calcolo
sul risultato di amministrazione 2019
ha disposto che
l’eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione
del rendiconto 2019,
determinato in misura NON superiore alla differenza
TRA

+

L’importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in
sede di approvazione del rendiconto 2018
determinato con il metodo semplificato

+

Lo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE al
netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e/o lo
stralcio dei crediti
E

+

L’importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019
determinato con il metodo ordinario

PUO’ essere ripianato in non più di 15 annualità in quote annuali
costanti
a decorrere dall’esercizio 2021.

11 di 37

Gli obblighi di accantonamento negli ee.ll. e il rischio di default
C. Li Pomi – aprile 2021
® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

Le risorse utilizzabili per il ripiano
Ai fini del ripiano possono essere utilizzate le economie di spesa e
tutte le entrate
escluse quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e quelle con
specifico vincolo di destinazione

MA

compresi i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in conto capitale
Attenzione!
Le modalità di recupero devono essere “definite” (= approvate) con
deliberazione

del

Consiglio

Comunale

entro

45

giorni

dall’approvazione del rendiconto
previo parere dell’Organo di revisione.

La mancata adozione di detta deliberazione è equiparata a tutti gli
effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
.
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LE POSSIBILI RIDUZIONI DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA’
articolo 1, commi 79-80, Legge 160/2019

Nel corso degli esercizi 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il
bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023 per ridurre il FCDE
stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90%
dell’accantonamento quantificato nello specifico allegato al
bilancio
anziché, rispettivamente al 95% e al 100%

SE
nell’esercizio precedente a quello di riferimento
sono rispettati gli indicatori relativi alla riduzione del debito
commerciale pregresso e al ritardo annuale dei pagamenti4.
Quali sono gli indicatori da rispettare per poter ridurre il FCDE ?
 indicatore della riduzione del debito commerciale pregresso
A partire dal 20215 il debito commerciale residuo rilevato alla fine
dell’esercizio precedente deve essersi ridotto di almeno il 10%
rispetto a quello del secondo esercizio precedente.
In caso contrario le P.A. (tranne lo Stato e gli enti del S.S.N.) sono
obbligate a stanziare un accantonamento denominato “fondo di garanzia
debiti commerciali” per un importo pari al 5% degli stanziamenti
riguardanti la spesa per acquisto di beni/servizi

 indicatore del ritardo annuale dei pagamenti
Si tratta dell’indicatore che rileva il ritardo nei tempi di pagamento
delle P.A. rispetto al termine di 30 giorni stabilito dalla legge
n.231/2002.
4

di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n.145/2018.

5

termine così prorogato dall’articolo 1, comma 85, della legge n.160/2019.
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Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022 gli enti locali
a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni,
in c/competenza e in c/ residui, delle entrate tributarie e
patrimoniali oggetto della riforma della riscossione e
previo parere dell’Organo di revisione
possono ridurre il FCDE accantonato nel bilancio relativo alle
medesime entrate sulla base del rapporto
che SI PREVEDE di realizzare
alla fine dell’esercizio di riferimento

tra gli incassi complessivi [in c/competenza e in c/ residui] e gli
accertamenti.

LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE L’ESERCIZIO 2020 NEL
CALCOLO DEL FCDE
articolo 107/bis legge n.27/2020

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021,
gli enti territoriali possono calcolare il FCDE delle entrate dei Titoli 1 e
3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio
di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

14 di 37

Gli obblighi di accantonamento negli ee.ll. e il rischio di default
C. Li Pomi – aprile 2021
® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

art.167, comma 3, TUEL
E' data FACOLTÀ agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e
accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti
riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.
A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota
accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 187, comma 3.
Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la
corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
P.C.A. 4/2, paragrafo 5.2, lettera h)
Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui

ha significative

probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia
condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in
presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento
(l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile
impegnare alcuna spesa.
In tale situazione l’ente È TENUTO ad accantonare le risorse necessarie per il
pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative
spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che
dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla
sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito
FONDO RISCHI.
Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la
quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua
l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di
maggiori spese legate al contenzioso.
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Esiste dunque una discrasia fra due norme (peraltro coeve) di pari
rilevanza:
 il TUEL che prevede, genericamente, la FACOLTÀ di accantonare
risorse finanziarie a fronte di passività potenziali e
 il principio contabile che, specificandone le condizioni, prescrive
invece un OBBLIGO di accantonamento.
Secondo il P.C.A. 4/2 l’obbligo di accantonamento nasce in due
ipotesi:

A.contenzioso

in cui l’Ente ha “significative probabilità di

soccombere”;

B.quando l’ente, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva,
sia condannato al pagamento di spese.
Al netto delle suddette prescrizioni,
le norme in materia di contabilità finanziaria NON forniscono
indicazioni operative cogenti in ordine alle MODALITÀ e ai TERMINI
di osservanza delle disposizioni in tema di accantonamento per
passività potenziali,
a cominciare dal fatto che i principi contabili NON riportano
una definizione specifica di “passività potenziale”.
Secondo l’OIC 316
“Le

passività

potenziali

rappresentano

passività

connesse

a

potenzialità, cioè a situazioni già esistenti alla data del bilancio, ma
con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro”.
6

cfr. Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili, Fondi per rischi e oneri, paragrafo 10 –
dicembre 2016.
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In assenza di adeguate disposizioni normative
e alla luce del progressivo deteriorarsi delle condizioni finanziarie
degli enti,
la Corte dei conti ha assunto – sin dall’entrata a regime della riforma
contabile – posizioni articolate ma tendenzialmente molto rigide in
ordine all’an e al quantum degli accantonamenti da effettuare.
Tanto la Sezione delle Autonomie7, in occasione dell’approvazione
delle linee di indirizzo per la redazione delle relazioni dei Revisori sui
documenti contabili, quanto le Sezioni Regionali di controllo, hanno più
volte sottolineato:
 l’obbligatorietà degli accantonamenti;
 la necessità di procedere ad una costante ricognizione e
all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la
congruità degli accantonamenti
 la

necessità/obbligo

per

l’Organo

di

revisione

di

verificare/attestare la congruità delle risorse accantonate,
arrivando persino, in qualche caso, a “sostituirsi” all’Ente elaborando
un modello applicativo per la corretta quantificazione del fondo rischi8.

7

cfr., fra le altre, le Deliberazioni n. 9/2016, 14/2017 e 9/2020.

8

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania, Deliberazione n.7/2018/PRSP.
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LA RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO ESISTENTE
In sede di prima applicazione della riforma, ossia già nel 2015, il
P.C.A. concernente la contabilità finanziaria9 ha previsto l’obbligo
al fine di determinare l’accantonamento al “fondo rischi spese
legali”
di effettuare una RICOGNIZIONE del contenzioso esistente a carico
dell’Ente formatosi negli esercizi antecedenti il 2015,
consentendo altresì che il relativo onere venisse ripartito:
a. nei 3 esercizi considerati nel bilancio di previsione, in quote
uguali, oppure
b. “ a prudente valutazione dell’ente”.
Dopo oltre 5 anni

l’obbligo di ricognizione del contenzioso è ancora sistematicamente
disatteso dalla maggioranza degli enti locali.
IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI
Lo scorso mese di febbraio la Corte dei conti ha deciso di sottoporre
agli enti locali un QUESTIONARIO10 relativo agli “oneri da contenzioso
2019” al fine di acquisire informazioni in ordine alla costituzione e
all’adeguatezza del fondo rischi su contenzioso “ quale strumento volto
ad evitare squilibri di bilancio derivanti dall’insufficienza delle risorse
disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio”.

9

cfr. P.C.A 4/2, paragrafo 5.2, lettera h).

10

da trasmettere telematicamente entro l’8/3/2021.
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Il questionario è strutturato in CINQUE domande.
1. In occasione dell’avvio del sistema di contabilità armonizzata l’ente
ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1°
gennaio 2015, avendo riguardo
a. alla data iniziale,
b. alle ragioni,
c. al valore nonché
d. allo stato dello stesso ?
2. Nell’ambito di tale ricognizione, o di ricognizioni svolte in annualità
successive,

l’ente

ha

provveduto

all’analisi

dell’alea

di

soccombenza, anche secondo i criteri fissati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (rischio probabile, possibile e remoto), ed ha
provveduto alla stima dei relativi oneri ?
3. Negli esercizi successivi al 2015 l’ente ha svolto un costante
monitoraggio in ordine alla adeguatezza degli stanziamenti del
fondo rischi da contenzioso (Sezione delle Autonomie, deliberazione
n.9/2016) ?

4. L’Organo

di

revisione

ha

attestato

la

congruità

dell’accantonamento e dello stanziamento del fondo rischi da
contenzioso?
5. consistenza del fondo rischi contenzioso al 31/12/2019
risorse
accontonate al
1/1/2019

risorse
accantonate
applicate al
bilancio 2019

(A)

(B)

€ 80.000,00

-€ 6.000,00

Variazione +/risorse accantonate nel
risorse accantonate
accantonamenti
risultato di
stanziate nella spesa
effettuata in sede
amministrazione al
della bilancio 2019
di rendiconto
31/12/2019

(C)

€ 15.000,00

(D)

€ 18.000,00

E= (A)+(B)+( C )+(D)

€ 107.000,00
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In moltissimi casi più che di difficoltà gestionali, sarebbe corretto
parlare di totale assenza di attenzione per il contenzioso.
Tuttora la maggior parte dei Comuni
non ha una conoscenza completa e aggiornata del contenzioso in
essere
e di conseguenza

della dimensione finanziaria del rischio ad esso connesso.
non gestisce – ma subisce – il contenzioso.

Attenzione!!!
Esiste tuttavia una ulteriore difficoltà, che interessa, e rischia di
travolgere, anche quegli Enti che hanno (o avranno) conoscenza
esaustiva ed aggiornata del proprio contenzioso e riescono (o
riusciranno) a gestirlo in maniera efficace:
l’indisponibilità di risorse finanziarie sufficienti a garantire
accantonamenti “adeguati ” e l’impossibilità di reperirle.
In altri termini,
anche qualora si pervenisse ad una gestione ottimale del
contenzioso degli enti locali,
non è finanziariamente sostenibile l’ipotesi, e meno che mai
l’obbligo,
specie con riguardo ai contenziosi di maggiore rilevanza
di approntare prima (dell’eventuale soccombenza) le risorse
necessarie a fare fronte all’evento negativo.
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Il P.C.A. concernente la contabilità finanziaria, ossia la legge, dispone
che “l’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la
congruità degli accantonamenti”.
Sulla scorta di questa disposizione la Corte dei Conti
in occasione dell’approvazione dei questionari relativi ai documenti
contabili esaminati,
ha reiteratamente richiesto all’Organo di revisione di ATTESTARE11 la
congruità degli accantonamenti al fondo rischi per passività potenziali.
attestare: certificare per propria diretta conoscenza.
Riferire o dichiarare come cosa certa, provare con
documenti.
fonte: Treccani, vocabolario on line

Va chiarito in proposito che l’Organo di revisione è tenuto a “verificare
la congruità”,
ossia ad esprimere, sulla scorta degli elementi documentali disponibili,
le proprie valutazioni tecniche in ordine alla congruità degli
accantonamenti
MA in nessun caso
proprio perché si tratta di un procedimento di valutazione di
valori comunque oggetto di STIMA,
è nelle condizioni di ATTESTARE che le somme accantonate sono
congrue rispetto al rischio.

11

v., da ultimo, questionario sul rendiconto della gestione 2019, punto 7.2 (Corte dei conti, Sezione
Autonomie, Deliberazione n.9/2020/INPR.
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In assenza di adeguate indicazioni da parte delle norme in tema di
contabilità finanziaria, utili informazioni – per la stima dei rischi possono essere ricavate
A. dalle norme in materia di contabilità economico-patrimoniale
contenute del P.C.A. Allegato n.4/3 al d.lgs. n.118/2011,
B. dai criteri fissati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)12, come
peraltro suggerito dalla Corte dei Conti.

A.LE

INDICAZIONI FORNITE DAL P.C.A. CONCERNENTE LA
CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN
CONTABILITÀ FINANZIARIA
P.C.A. 4/3, paragrafo 6.4. lettera a)

In sede di chiusura del rendiconto di gestione occorre valutare la
necessità di effettuare accantonamenti a fondi rischi e oneri13
finalizzati a dare copertura a perdite o debiti aventi le seguenti
caratteristiche:
 natura determinata;
 esistenza certa o probabile;
 ammontare o data di sopravvenienza indeterminati a chiusura
dell’esercizio
tipicamente si tratta di controversie per le quali occorre
accantonare un importo commisurato all’esborso che si stima di
dover sostenere all’atto della definizione del contenzioso.

12

cfr. OIC 31, dicembre 2016.

13

gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria devono avere lo stesso importo degli
accantonamenti effettuati in contabilità E/P, esclusi quelli effettuati in attuazione dell’articolo 21,
della legge n.175/2016 (cfr. P.C.A. 4/3, paragrafo 4.22).
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Attenzione !
La stima delle somme da accantonare deve essere attendibile.
Trattandosi di risorse finanziarie, talora consistenti, che vengono sottratte
alla capacità di spesa dell’Ente (a volta anche per lunghi periodi) e il cui
reperimento

è

spesso

difficoltoso,

le

conseguenze,

tanto

di

una

sopravvalutazione quanto di una sottovalutazione dei rischi, possono essere
molto pesanti per gli equilibri di bilancio
è pertanto necessario

avvalersi di adeguate fonti informative, quali innanzitutto le stime
effettuate dai legali dell’Ente.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e
oneri sono di due tipi:
A. Fondi ONERI, ossia accantonamenti per passività CERTE, il cui
ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati alla data
di chiusura dell’esercizio.
Si tratta di costi, spese e perdite di competenza dell’esercizio in
chiusura per obbligazioni già assunte o per altri eventi già
verificatisi ma non ancora definiti esattamente nel loro ammontare
e/o nella data di estinzione.
Gli accantonamenti vanno effettuati sulla base di una stima
realistica degli oneri necessari, misurati dai costi in vigore alla
data di chiusura dell’esercizio e tenendo conto di ogni altro
elemento già noto, documentato o verificabile alla medesima
data.

23 di 37

Gli obblighi di accantonamento negli ee.ll. e il rischio di default
C. Li Pomi – aprile 2021
® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

Nella valutazione dei fondi occorre, in ogni caso, tenere presente
i principi generali del bilancio, ed in particolare i postulati della
competenza e della prudenza.
Rientrano fra i fondi per oneri:
 i fondi per i trattamenti di quiescenza,
 il fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate
 il fondo manutenzione ciclica.

B. Fondi RISCHI, ossia accantonamenti per passività POTENZIALI,
la cui esistenza cioè è soltanto probabile.
Per “potenzialità” si intende una situazione, una condizione o una
fattispecie

esistente

alla

data

del

rendiconto

di

gestione,

caratterizzata da una stato di incertezza, che – al verificarsi o meno
di uno o più eventi futuri – potrà concretizzarsi per la P.A. in una
perdita, confermando l’insorgere di una passività o nella perdita
parziale/totale di un’attività.

La valutazione della potenzialità
La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta:

 dalla conoscenza delle specifiche situazioni
 dall’esperienza del passato
 da ogni elemento utile
e gli accantonamenti conseguenti devono essere effettuati nel rispetto
dei principi di bilancio, ed in particolare del postulato dell’imparzialità e
della verificabilità.
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In particolare, le informazioni da utilizzare in sede di valutazione
comprendono anche
 pareri legali,
 pareri tecnici di varia natura,
 dati relativi a precedenti analoghi o ad esperienze passate di
natura simile.
Al fine di “misurare” il grado di realizzazione di un evento futuro, gli
eventi vengono classificati in probabili, possibili o remoti.
 PROBABILE è un evento di cui si ammette l’accadimento in base a
motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l’accadimento è
credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti
abbastanza sicuri.
 POSSIBILE è un evento il cui grado di realizzazione è inferiore al
probabile.
 REMOTO è invece l’evento che ha scarsissime possibilità di
verificarsi, ossia che potrà accadere molto difficilmente.
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La “contabilizzazione” del rischio (in contabilità E/P)
Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio
come fondi accesi a costi/spese o perdite di competenza
al verificarsi delle seguenti condizioni:
A. La disponibilità – al momento della redazione del bilancio – di
informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli
eventi che determinano il sorgere di una passività o la riduzione di
una attività;
B. La possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente
ragionevolezza.
ferma restando, in ogni caso, la necessità

di fornire adeguate informazioni in nota integrativa

In ogni caso
la legge vieta l’utilizzo dei fondi del passivo “per attuare politiche
di bilancio”, mediante la costituzione di fondi rischi generici e privi di
giustificazione economica.
È sempre

necessario , di conseguenza, dare adeguata e

documentata illustrazione – in nota integrativa - delle ragioni che
hanno reso necessari o opportuni gli accantonamenti effettuati.
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Attenzione !

 SE l’evento è probabile MA la stima dell’onere che ne deriva non
può essere effettuata, in quanto l’ammontare che ne risulterebbe
sarebbe particolarmente aleatorio o, addirittura, arbitrario

non si effettua alcun accantonamento in bilancio e
si forniscono in nota integrativa le medesime informazioni
relative al caso dell’evento possibile, precisando però che la
perdita è probabile.

 SE

l’evento (e quindi la perdita) è possibile, le informazioni da

fornire in nota integrativa sono le seguenti:


la situazione di incertezza che potrebbe determinare la perdita;



l’ammontare stimato della perdita possibile o l’indicazione che
la stessa non può essere stimata;



gli altri possibili effetti dell’evento.
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B.I CRITERI FISSATI DALL’OIC
L’OIC, nel fare costante riferimento al codice civile, ed in particolare
all’articolo 2424/bis, comma 3
“gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della
sopravvenienza”

sostiene che
 La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare
livelli diversi d’incertezza e gradi diversi di difficoltà nella
misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta
spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze
particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si
terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili
alla data di bilancio.
 Il processo di stima di un fondo può richiedere particolari
conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri
da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli
elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del
fondo, potrà rendersi necessario:
 conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio
ed incertezza in essere;
 elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di
accadimento in similari fattispecie;
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 acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad
esempio, pareri legali per una stima dell’esito della causa in
situazioni di contenzioso in corso);
 disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono
di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
In ogni caso,
tenuto conto dei requisiti necessari per la rilevazione di un
accantonamento, un fondo rischi NON può iscriversi, fra l’altro14,
“per rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il
cui ammontare non può essere determinato se non in
modo aleatorio ed arbitrario”.

14

cfr. OIC 31, paragrafo 27.
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Bisogna riuscire a contemperare
l’esigenza di tutelare, anche nel medio lungo termine, gli
equilibri di bilancio dell’Ente con
l’esigenza di non sottrare risorse finanziarie, talora anche
ingenti, all’erogazione dei servizi pubblici.
Per ottenere questo risultato innanzitutto
occorre non trasformare l’esigenza di agire secondo prudenza
nell’obbligo di accantonare risorse in presenza di rischi, spesso non
adeguatamente valutati o non valutabili.
Come fare ?
A. un intervento normativo che:
a. fornisca indicazioni e metodologie specifiche per la gestione
dei contenziosi;
b. preveda un sistema sanzionatorio molto rigoroso per gli Enti
e i soggetti che non gestiscono il contenzioso.
B. un atteggiamento gestionale radicalmente diverso da quello
tenuto finora, ossia:
 una gestione attiva e costante del contenzioso
o con un coordinamento sia interno (affidato al Segretario Comunale)
che esterno all’Ente (attribuito ad una struttura autorevole e
qualificata), che possa attivare, se necessario, anche i poteri
sostitutivi

 l’acquisizione di adeguate professionalità mediante:
o la costituzione di uffici legali (negli enti medio/grandi)
o convenzioni con studi legali (negli enti di minori dimensioni).
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articolo 21 d.lgs. n.175/2016

A decorrere dal 2015, nel caso in cui SOCIETÀ PARTECIPATE dalle
P.A. locali presentino un risultato d’esercizio negativo, le P.A. locali
partecipanti – che adottano la contabilità finanziaria – accantonano
nell’anno successivo
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione.

Attenzione!
Analoga disposizione è prevista per le AZIENDE SPECIALI e per le
ISTITUZIONI partecipate dalle P.A. locali15.
L’importo accantonato è reso disponibile nel caso in cui
A. la P.A. partecipante:
a. ripiani la perdita d’esercizio16 o
b. dismetta la partecipazione
B. il soggetto partecipato:
a. ripiani le perdite subite o
b. sia posto in liquidazione.
15

v. articolo 1, commi 550-552, legge n.147/2013.

16

nei limiti della quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione U.E. in tema
di aiuti di Stato, come previsto dal comma 3/bis dell’articolo 21 del d.lgs.175/2016 (comma
aggiunto – a decorrere dal 27/6/2017 - dall’art.22, comma 1, del d.lgs. 100/2017.
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TUTTAVIA,
la disciplina in tema di OBBLIGO di accantonamento, a fronte di
perdite di società partecipate deve essere raccordata con la
disposizione - l’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016 - che
prevede il c.d. DIVIETO di soccorso finanziario.
Le P.A. non possono,
salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482/ter del codice civile17,

 sottoscrivere aumenti di capitale,
 effettuare trasferimenti straordinari,
 aperture di credito,
 né rilasciare garanzie
a favore delle società partecipate
che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio18.

ECCEZIONE:
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società
partecipate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma
relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla
realizzazione di investimenti
a condizione che

le misure finanziarie siano contemplate in un piano di risanamento,
approvato dall’Autorità di regolazione di settore (ove esistente) e comunicato alla
Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario

entro 3 anni .
17

ossia nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

18

ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
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Il CONSIGLIO DI STATO19, dopo aver chiarito che “dall’obbligo di
accantonamento di cui all’articolo 21 non deriva un obbligo di ripiano”
ha evidenziato che,
“la disciplina sull’obbligo di accantonamento è sostanziamene sterile,
in quanto il relativo importo solo eccezionalmente potrà essere
utilizzato per far fronte alla copertura delle perdite di esercizio”
Infatti
“sebbene lo stesso articolo 21, preveda fra le cause che consentono di
recupero dell’importo accantonato il caso in cui l’ente partecipante
ripiani la perdita di esercizio, sulla fattispecie continuano a persistere i
divieti previsti dal quinto comma dell’art. 14 del T.U.”
Conclusione:
il CdS suggerisce al Governo “di riconsiderare e chiarire” i profili della
disciplina in argomento.
La giurisprudenza ormai consolidata della CORTE DEI CONTI20 ha
ribadito che non sussiste alcun obbligo di ripiano delle perdite a
carico del socio pubblico, che – anzi – in caso di soccorso
finanziario deve dimostrare la presenza di un interesse pubblico ad
intervenire.
Alla luce di ciò,

perché accantonare ???
19

cfr. Parere n.638 del 14/3/2017. Si tratta del parere espresso dal CdS sullo schema di decreto
legislativo integrativo e correttivo del d.lgs. 175/2016, recante Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica.
20

esistono numerosi pronunciamenti delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, tutti
del medesimo tenore.
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articolo 1, commi 859-864, legge 145/2018
articolo 1, comma 859, legge 160/2019
articolo 2, comma 4/quater, legge 21/2021

A partire dal 2021, le P.A. (tranne lo Stato e gli enti del S.S.N.)

A. SE il “debito commerciale residuo” rilevato al 31/12 dell’esercizio
precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del
secondo esercizio precedente (2019)
sono obbligate a stanziare
entro il 28 febbraio, con deliberazione di Giunta, un accantonamento
(nella parte corrente del proprio bilancio) denominato
“

”

 non impegnabile
 che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata21 del
risultato di amministrazione
per un importo pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per
acquisto di beni/servizi
questa misura non si applica SE il debito commerciale residuo
tuttavia

scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è
superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo
esercizio.

21

modifica introdotta dall’articolo 2, comma 4/quater, del D.L. 183/2020, come convertito con legge
n.21/2021 (c.d. “Milleproroghe”).
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B. SE la condizione di cui al punto A. risulta rispettata

(ossia il debito

commerciale residuo al 31/12/2020 si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del 2019),

MA
le P.A. presentano un indicatore di ritardo annuale dei
pagamenti – calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, sono soggette ai seguenti obblighi:
giorni di ritardo
nei pagamenti

% degli stanziamenti di spesa per acquisto di
beni/servizi da accantonare al
fondo di garanzia debiti commerciali

oltre 60

5%

fra 31 e 60

3%

fra 11 e 30

2%

fra 1 e 10

1%

I tempi di pagamento, e di ritardo, sono calcolati mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione dei
crediti (PCC)22, tenendo conto “anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”.
Limitatamente all’esercizio 2021, qualora le P.A. riscontrino, dalle proprie
registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali NON comunicati alla PCC,
possono elaborare gli indicatori di ritardo dei pagamenti sulla base dei propri
dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati,
previa verifica da parte dell’Organo di revisione23.
22

v. articolo 7 D.L. 35/2013 come convertito con legge n.64/2013.

23

disposizione transitoria introdotta dall’articolo 2, comma 4/quater, del D.L. 183/2020, come
convertito con legge n.21/2021 (c.d. “Milleproroghe”).
35 di 37

Gli obblighi di accantonamento negli ee.ll. e il rischio di default
C. Li Pomi – aprile 2021
® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

Disposizioni operative
 Nel corso dell’esercizio occorre adeguare l’accantonamento al
fondo di garanzia alle VARIAZIONI DI BILANCIO relative agli
stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi.
 il Fondo di garanzia accantonato nel risultato di amministrazione è
“liberato” nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di legge, ossia

 riduzione del debito commerciale di almeno il 10% e
 riduzione dei tempi di pagamento
 NON occorre effettuare accantonamento per gli stanziamenti di
spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
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P.C.A. 4/2, paragrafo 5.2, lettera i)

Anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa
potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno
prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito
accantonamento, denominato “FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI
FINE MANDATO del …..….”.

Su tale capitolo non è possibile

impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio
confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione,
immediatamente utilizzabile

P.C.A. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a)

Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni
annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo
stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti
Non si è dunque in presenza di un obbligo, bensì di una FACOLTÀ di
accantonamento.
Ciò malgrado, ossia pur con questa consapevolezza, la Corte dei conti24 ha
ritenuto di qualificare come obbligatorio detto accantonamento.

24

cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n.56/2020/PRSP.
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