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 NOVITÀ 

Sintesi 
 

PROROGA PER SISTEMI 

CONTABILI 

L. 24.02.2012, n. 14 
 

 
 Sono p eria di 
adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.  

  
 

CREDITI VERSO 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

 In base ad un decreto del Ministro d
1.000 che le imprese vantano verso le pubbliche amministrazioni statali potranno essere 
pagati, su richiesta dei fornitori, mediante titoli di Stato. 
dovranno essere inoltrate entro il 28.06.2012 al ministero debitore. 

 

CREDITI VERSO 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

 Quattro decreti prevedono per le imprese la possibilità di certificare i crediti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni locali e statali e di compensarli con le somme 
iscritte a ruolo, nonché di ottenere dalle banche un anticipo immediato sui crediti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. Un ulteriore decreto prevede inoltre il pa-
gamento dei crediti che le imprese hanno nei confronti delle amministrazioni statali 
tramite buoni del Tesoro; la graduatoria delle imprese che faranno richiesta entro il 

edito, a partire dal meno recente.  
 Le imprese che devono ottenere da enti locali e Regioni i pagamenti per forniture, 
servizi e lavori già eseguiti e fatturati possono attivare la procedura per ottenere la 
certificazione dei loro crediti con una prospettiva di saldo entro il termine massimo di 
un scritto de-

l-
le somme che gli sono dovute, utilizzando il modello predefinito con decreto ministe-
riale. 

 In attesa che i 4 decreti sui ritardati pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni siano 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l´Abi ha annunciato l´attivazione di due protocolli con 
le associazioni d´impresa, uno che smobilizza i crediti che i fornitori vantano nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni e l´altro che sblocca il credito a favore degli in-
vestimenti delle Pmi. 

 

FALSO IDEOLOGICO 

PER I REVISORI 

IN CASO DI BILANCI FALSI 

Cass., sent. 15.05.2012, n. 
18686 

 

 

 I revisori dei conti degli enti locali che, consapevoli delle scorrettezze operate nel ren-
ente ndanna 

 
 Il delitto di fals
è, secondo la Corte, connotato dal dolo generico; conseguentemente, è sufficiente la 

immutatio veri iesto 
animus nocendi vel dicipiendi  g-

giungere il destinatario del documento). 
 Non presentano natura scriminante gli ammonimenti fatti dai revisori nelle raccoman-
dazioni redatte in alcune relazioni di accompagnamento ai bilanci. 

 

ASSUNZIONE DEL 

SEGRETARIO GENERALE 

Corte dei conti, Sez. reg. 
Emilia Romagna, delib. 

28.12.2011, n. 680 
 

 

 La Corte dei conti della Lombardia ha sancito la non derogabilità dei vincoli di spesa 
per il personale anche nel caso di assunzione del Segretario Generale titolare, rin-

ente a soluzioni organizzative che consentano di liberare le risorse sufficienti 
 

 

ACCOLLO DEL DEBITO 

ENTE 

Corte dei conti, Sez. reg. 
Emilia Romagna, delib. 

19.01.2012, n. 4 
 

 

 ente locale da parte di una propria azienda speciale non ha 
una giustificazione diversa da quella elusiva dei vincoli di finanza pubblica che grava-

ente erazione avrebbe, quale conseguenza, quella di eli-
minare dal bilancio del Comune un debito trasferendolo presso un ente strumentale, 
non soggetto al regime vincolistico. In questo modo risulterebbe aggirata la normativa 
relativa al patto si stabilità. 

 

NOMINA A 

COMPONENTE C.D.A. 

DI SOCIETÀ IN-HOUSE 

Corte dei conti, Sez. reg. 
Lombardia, delib. 
17.01.2012, n. 8 

 

 

 La disposizione che comporta il carattere gratuito degli incarichi conferiti dalle pubbli-
che amministrazioni ai titolari di cariche elettive è applicabile alla nomina di un consi-
gliere comunale a componente del CDA di una partecipata in-house, ancorchè effet-
tuata direttamente e-
ne formalmente ssume un carattere mera-
mente 
controllo analogo loro affidato. 

 


