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NOVITÀ

Sintesi
x Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.03.2012, n. 67 il provvedimento recante le nuove

NOMINA
DEI REVISORI
DEGLI ENTI LOCALI
D.M. Interno
15.02.2012, n. 23

BILANCIO DI
PREVISIONE 2012
ENTI LOCALI

regole per la nomina dei revisori dei conti nei Comuni e nelle Province. Sono così aperti
i termini per i professionisti che intendono svolgere la funzione e che devono presentare domanda nei nuovi elenchi regionali, dai quali saranno estratti i revisori da destinare
ai vari enti. Il termine sarà fissato con un nuovo avviso, ma tale scadenza non sembra
riguardare direttamente chi non ha in precedenza svolto tale funzione. Per i “debuttanti”, infatti, che possono diventare revisori solo negli enti fino a 5.000 abitanti, le regole
per la prima applicazione della riforma prevedono come requisito essenziale l'aver avanzato richiesta entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Al momento
manca il sistema che deve indirizzare al Viminale le istanze seguendo il canale telematico e anche per tale motivo il decreto prevede un nuovo termine da fissare in seconda
battuta.
x Dall'incrocio delle norme, quindi, emerge una doppia scadenza: i “debuttanti” devono
avere già fatto domanda a un ente locale (in qualsiasi forma, in base alle indicazioni del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e a prescindere
dal fatto che l'ente avesse o meno posti in scadenza), mentre gli altri devono attendere
che sia fissata la nuova procedura per chiedere in forma telematica al Ministero dell'Interno di essere inseriti negli elenchi. La seconda scadenza riguarda solo tale ultimi
soggetti.
x Sono stati definiti i modelli per la certificazione del bilancio di previsione 2012 degli enti

locali, che dovranno essere spediti in forma telematica e con firma digitale dei sottoscrittori entro il 31.07.2012. Dispone in tal senso il D.M. Interno 16.03.2012.
x Tracciato il percorso telematico che i Municipi devono seguire per inviare, alla Guardia

SEGNALAZIONI DEI
COMUNI ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Provvedimento
27.02.2012 Direttore
dell’Agenzia delle Entrate

FABBISOGNI STANDARD
DEGLI ENTI LOCALI

di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, le segnalazioni qualificate, ossia in grado di evidenziare “senza ulteriori elaborazioni logiche” i comportamenti evasivi o elusivi. A delinearlo il provvedimento emanato il 27.02.2012 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
che fa seguito all’intesa raggiunta lo scorso 2 febbraio in sede di Conferenza Unificata.
x Il documento, inoltre, consolida la sinergia degli enti locali con l’Agenzia del Territorio e
individua l’ambito e le tipologie di segnalazioni qualificate che devono essere inviate
all’Inps. È stato firmato anche l’accordo tra Agenzia delle Entrate, Anci e Ifel volto a definire i meccanismi propedeutici all’organizzazione e all’operatività delle “strutture di
servizi” a supporto dei Comuni, previste dall’art. 4 del Provvedimento.
x Entro il 25.04.2012 dovranno essere compilati e restituiti i questionari relativi ai fabbiso-

gni standard degli enti locali. Gli enti che non rispetteranno i termini si vedranno in parte
decurtato il fondo di riequilibrio.
x Sul tema della non gratuità delle prestazioni dei revisori degli enti che ricevono contri-

REVISORI DI ENTI
CHE RICEVONO
CONTRIBUTI
Circ. Ragioneria
Generale dello Stato
del 28.12.2011, n. 33

MOTIVAZIONE
DELLE PREVISIONI
DI ENTRATE
STRAORDINARIE
Corte dei conti, sez.
contr. Lombardia, sent.
29.11.2011, n. 630

buti a carico delle finanze pubbliche si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato,
con circolare 33 del 28/12/2011, confermando quanto già sostenuto dal Consiglio Nazionale. Nella circolare si legge che il rapporto che si instaura fra gli enti e i componenti
dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato a un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell’incarico.
x Ne consegue che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della
titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, previsto dall’art. 6, c. 2 D.L. 31.05.2010, n. 78, “possa non trovare applicazione
nei confronti dei collegi dei revisori del conti e sindacale”.
x Nel bilancio di previsione dell’ente locale, le previsioni di accertamento che riguardano

entrate straordinarie, quali quelle riferite a recuperi di imposta conseguenti alla lotta
contro l’evasione fiscale, e riferite ad imposte di esercizi precedenti, devono essere
iscritte con estrema prudenza; tali previsioni, infatti, incidono sul rispetto dei vincoli di
finanza pubblica (quali gli equilibri di parte corrente e il patto di stabilità). In particolare,
occorre che siano adottati specifici studi ed accurate analisi, anche di finanza pubblica,
non essendo sufficiente limitarsi a previsioni basate esclusivamente su serie storiche di
dati.
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