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NOVITÀ

Sintesi

PROROGA BILANCIO 
DI PREVISIONE 2012 

D.M. Interno 2.08.2012 

È stato ulteriormente prorogato al 31.10.2012 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per il 2012 da parte degli enti locali; il termine, originariamente fissato al 
31.12 di ogni anno, era già stato oggetto di proroga, da ultimo, al 31.08 dal D.M. 
20.06.2012. 

CERTIFICAZIONE 
BILANCIO ENTI LOCALI 

È prorogato al 30.11.2012 il termine per inviare la certificazione di bilancio, in linea con la 
proroga - al 31.10.2012 - del bilancio di previsione degli enti locali per il 2012, prevista 
dal D.M. 2.08.2012. 

CREDITO VERSO 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Le imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione e hanno 
optato per il pagamento immediato con Cct potranno incassare i certificati di credito del 
Tesoro dal 1.12.2012.  
Nel caso in cui i crediti vantati dall’impresa verso la pubblica amministrazione siano 
inferiori ai debiti che la stessa impresa ha nei confronti dell’amministrazione, per 
l’azienda ci sarà la possibilità di scegliere quali debiti compensare con i crediti in 
portafoglio.
L’impresa non potrà cedere a banche o società di factoring i propri crediti verso la 
pubblica amministrazione, se quest’ultima non avrà certificato l’esistenza del credito. 

COMPONENTE
ORGANO DI 
REVISIONE

Corte dei conti, 
sez. contr. Lombardia, 

parere 22.06.2012, 
n. 292 

Con il parere 292/2012 i magistrati contabili della Corte dei conti Lombardia specificano, 
in risposta al quesito posto da un Comune, che il ruolo di componente dell'organo di 
revisione dell'ente locale può essere svolto esclusivamente da persona fisica in possesso 
dei requisiti di legge e non anche da una società di revisione. 

PARERE DI 
REGOLARITÀ 
CONTABILE 

Corte dei conti, 
sez. giurispr. Sicilia, 
sent. 24.04.2012, 

n. 1337 

L’attestazione relativa alla regolarità contabile rilasciata, ai sensi dell’art. 53 Tuel dal 
responsabile del servizio finanziario e di ragioneria, implica anche il controllo di legittimità 
della spesa, poiché si tratta di un atto differente dalla semplice attestazione di copertura 
finanziaria. 

LIMITE ALLE 
ASSUNZIONI 

Corte dei conti, 
sez. contr. Emilia 

Romagna, 
del. 9.05.2012, n. 18 

Ai fini del calcolo del personale da assumere entro il limite del 40% delle cessazioni 
relative all’anno precedente, occorre utilizzare l’aggregato spese di personale già 
impiegato per l’applicazione dell’art. 1, c. 552 L. 296/2006, aggiungendo le componenti 
escluse e computando, altresì, un valore medio di trattamento economico accessorio. 

RIMBORSO MUTUI 
CON PROVENTI 
DA DIMISSIONI 

Corte dei conti, 
sez. contr. Emilia 

Romagna, 
del. 18.04.2012, 

n. 14/Par 

È possibile destinare i proventi dell’alienazione di immobili patrimoniali al rimborso 
integrale del debito residuo di mutui, non rientrando la fattispecie nell’alveo dell’art. 1, c. 
66 L. 30.12.2004, n. 311, che consente l’utilizzo del solo plusvalore di cessione per il 
rimborso delle relative quote capitali, comunque al di fuori di estinzioni anticipate totali. 

DEBITI FUORI 
BILANCIO 

Corte dei conti, 
sez. contr. Puglia, 
sent. 26.01.2012, 

n. 9/Par 

Non è possibile, in assenza di un’apposita disposizione normativa, instaurare una prassi, 
eventualmente da disciplinarsi a livello regolamentare, secondo la quale il pagamento dei 
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui all’art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, possa avvenire, in presenza di fondi disponibili, senza una 
preventiva delibera di riconoscimento da parte del Consiglio dell’ente. 


