
LA CRISI DELL’ENTE LOCALE





Il concetto di “crisi”

Il concetto di “crisi” è connaturato all’azienda:
incapacità di adeguamento alle mutate condizioni
di mercato con perdita dell’equilibrio economico-
finanziario.

Nelle imprese private le procedure concorsuali
tendono a tutelare gli interessi dei terzi.

L’ENTE LOCALE NON PUO’ CESSARE DI ESISTERE COME 
UNA SEMPLICE IMPRESA PRIVATA!!!



• Sono considerati strutturalmente deficitari gli 
enti che presentano gravi condizioni di 
squilibrio rilevate da una tabella di parametri 
risultanti dal rendiconto.

• Se almeno la metà dei dieci parametri hanno 
valori positivi l’ente è strutturalmente 
deficitario

• Ogni anno con DM vengono fissati parametri, 
che generalmente sono:



1)Valore negativo del risultato di gestione maggiore al 5% delle entrate correnti
2) Residui attivi di nuova formazione dei titoli I e III maggiori del 42% delle entrate accertate dei 
medesimi titoli
3) Residui attivi dei titoli I e III maggiori del 65% degli accertamenti di competenza delle entrate 
degli stessi titoli
4) Residui passivi del titoli I maggiori del 40% della spesa corrente di competenza
5) Procedimenti di esecuzione forzata maggiori dello 0,5% della spesa corrente
6) Spesa del personale superiore al 40% delle entrate correnti (-5.000 ab) o al 39% (5.000/29.999 
ab.) o al 38%  (oltre 29.999 ab)
7) Debiti fuori bilancio superiori all’1% delle entrate correnti
8) Debiti di finanziamento superiori al 150% delle entrate correnti
9) Anticipazione di tesoreria al 31.12 superiore al 5% delle entrate correnti
10) Ripiano squilibri in sede di manovra ex art. 193 con utilizzo di plusvalenze o avanzo in misura 
superiore al 5% della spesa corrente



• Gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al 
controllo della Commissione per la Finanza e gli 
Organici degli Enti Locali

• La Commissione verifica:
Che le assunzioni siano compatibili con gli equilibri 
finanziari
Che il costo dei servizi sia coperto :
- Per i servizi a domanda individuale almeno al 36%
- Per l’acquedotto almeno all’80%
- Per i rifiuti al 100%



• I costi dei servizi devono comprendere i costi 
indiretti di personale, e tutti gli oneri anche 
indirettamente ad essi attribuibili, compresi gli 
oneri di ammortamento dei beni, degli 
impianti e delle attrezzature (art. 243 TUEL).

• Gli enti che NON rispettano le percentuali di 
copertura previste per la condizione di 
deficitarietà strutturale sono soggetti a 
sanzione pari all’1% delle entrate correnti.



• La chiamano “pre dissesto”
Qualora sussistano squilibri strutturali del bilancio 
in grado di provocare il dissesto finanziario, e se le 
misure di cui agli art. 193 e 194 TUEL non siano in 
grado di superare le condizioni di squilibrio…

Gli enti possono ricorrere con delibera del Consiglio 
Comunale alla procedura di riequilibrio pluriennale



• Entro 5 giorni la delibera di Consiglio Comnale
va trasmessa alla Corte dei Conti e al 
Ministero dell’Interno

• La delibera sospende le procedure esecutive 
nei confronti dell’ente

• Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla 
delibera delibera un piano di riequilibrio della 
durata massima di dieci anni compreso quello 
in corso corredato del parere dei revisori



• Il piano:
Contiene le misure correttive di risanamento 
finanziario
Contiene la ricognizione puntuale dei fattori di 
squilibrio rilevati, del disavanzo e dei debiti fuori 
bilancio esistenti
Individua tutte le misure necessarie e le quantifica 
per ripristinare l’equilibrio e ripianare il disavanzo, 
nonché per finanziare i debiti fuori bilancio
Indica per ciascuno degli anni di del piano la 
percentuale di riequilibrio



• Per i debiti fuori bilancio l’ente può provvedere ad un 
piano di rateizzo con i creditori anche per tutta la 
durata del piano di riequilibrio

• Può deliberare aliquote e tariffe in misura massima
• È soggetto ai controlli centrali della Commissione per 

gli Enti strutturalmente deficitari per assunzioni e 
tariffe

• Deve coprire al 100% il servizio acquedotto ed il 
servizio rifiuti

• Deve eseguire una revisione straordinaria di tutti i 
residui



• Deve effettuare una rigorosa rideterminazione delle 
entrate a destinazione vincolata

• Deve effettuare una rigorosa revisione della spesa con 
precisi obiettivi di riduzione della stessa nonché una 
verifica ed una attenta valutazione dei costi di tutti i 
servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli 
organismi partecipati

• Può, in deroga ai limiti dell’art. 204 TUEL, assumere 
mutui per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a 
spese di investimento a condizione che si sia avvalso 
della facoltà di aumento al masimo delle tariffe e delle 
aliquote



E che abbia previsto l’alienazione dei beni 
patrimoniali non indispensabili, nonché abbia 
provveduto alla rideterminazione della dotazione 
organica.
• L’ente può accedere al fondo di rotazione ex art. 243 ter restituibile 

in dieci anni, pari a 300 euro per abitante.
• L’accesso al fondo di rotazione richiede :
La riduzione del 10% della spesa per prestazione di servizi entro tre 
anni
La riduzione della spesa del personale
La riduzione del 25% della spesa per trasferimenti
Il blocco dell’indebitamento



Evoluzione normativa del dissesto finanziario
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Lo stato di dissesto finanziario

Art. 244 tuel

Incapacità di far fronte ai servizi Impossibilità di onorare 
Indispensabili ed alle relative spese        i debiti
obbligatorie  (incapacità funzionale)

Dichiarazione di Dissesto Finanziario

E’ non  è
UNO SQUILIBRIO STRUTTUARE
DELL’ENTE una situazione di disavanzo 

occasionale

1 2



SI TRATTA quindi …………………

1) Incapacità Funzionale;

2) Di uno stato di grave insolvenza dovuto a
crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi, cui
non possano validamente far fronte
attraverso provvedimenti di riequilibrio (art.
193 Tuel) o di riconoscimento di debiti fuori
bilancio (art. 194).



Il Dissesto degli Enti Locali in Italia



Il Dissesto degli Enti Locali in Italia
In tutto si tratta di 460 enti che hanno 
dichiarato dissesto finanziario dal 1989 al 22 
febbraio 2012. 

Relativamente POCHI!!!

Assenza di un incentivo economico
Conseguenze per i dipendenti

Conseguenze per Amministratori
per la cittadinanza

per i creditori

8.192 
comuni

110 
Province

20 
Regioni



Il Dissesto degli Enti Locali in Italia

Dichiarazioni Dissesto prima del 
8/11/2001 (con mutuo 

statale).

• Fino al 2001 il deficit veniva 
coperto 

da mutuo finanziato a 
livello statale.

n. 414 



Il Dissesto degli Enti Locali in Italia
Chi danneggia???

Dipendenti: quelli in sovrannumero rispetto alla media
nazionale dipendenti/popolazione vengono messi in
disponibilità;

Fornitori: per la difficile (rectius: improbabile) integrale
riscossione del credito;

Cittadini: aumento aliquote e tariffe tributi.



LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

Delibera Consiglio Comunale – relazione Organo di Revisione
FRATTURA DELLA GESTIONE DELL’ENTE

Entro 31/12 anno precedente Gestione ente Locale
O.S.L.

Blocco delle azioni esecutive e maturazione interessi.

L’Ente è tenuto ad approvare un bilancio c.d. Stabilmente riequilibrato 

RELAZIONE AL RENDICONTO
(Art. 239, comma 1, lett. d) tuel

La relazione al rendiconto si sostanzia in un giudizio che somma le funzioni di vigilanza,
collaborazione e referto.

è la sintesi dei controlli periodici eseguiti dal revisore che non possono concentrasi in pochi giorni.
Da ciò, la necessità di una pianificazione delle attività di verifica.



LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

ENTE LOCALE 

Dissesto finanziario 

Ricerca delle cause Monitoraggio della
fase di risanamento



EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI 
DISSESTO

• Delibera di dissesto è atto irrevocabile:

• Deve essere trasmessa entro 5 giorni al 
Ministero dell’Interno e alla Procura regionale 
c/o Corte dei Conti;

• Il Ministero dell’Interno propone al Presidente 
della Repubblica la nomina dell’O.S.L. 



EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI 
DISSESTO

• Sospensione termini per la deliberazione del bilancio fino al decreto 
di approvazione dell’ipotesi dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato;

• Impossibilità di intraprendere o perseguire azioni esecutive;

• Inefficacia dei pignoramenti;

• Interruzione maturazione interessi e rivalutazioni monetarie;

• Impossibilità di contrarre nuovi mutui ad eccezione per quelli 
finalizzati al risanamento



L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

• Scelti con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa e 
proposta  del Prefetto -. Pubblicazione su G.U.

• Sono scelti tra magistrati a riposo corte dei conti; funzionari del Mef
e/o Ministero Interno; segretari e ragionieri enti locali, anche in 
quiescenza; Iscritti tra i Revisori e ordine dottori commercialisti; 

• Insediamento entro 5 giorni;

• Incompatibilità analoghe a quelle previstre per i revisori (art. 236 
tuel);



LE ATTIVITA’ DELL’O.S.L.

• I fase                  rilevazione massa passiva (art. 254 tuel)

• II fase                  acquisizione e gestione mezzi finanziari  
per il risanamento (art. 255);

• III fase                   liquidazione e pagamento massa passiva
(art. 256).

Acquisizione cassa iniziale della liquidazione  e residui attivi e 
passivi senza vincolo di destinazione.



L’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE 
RIEQUILIBRATO

• Entro 3 mesi – termine perentorio - dal D.P.R. di nomina 
dell’O.S.L., il consiglio dell’ente deve adottare una ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato (circolare F.L. 3/2008);

• Si riferisce al periodo successivo a quello della dichiarazione di 
dissesto se approvato il bilancio di previsione, altrimenti dovrà 
riferirsi all’esercizio finanziario in corso;

• Dall’ipotesi di bilancio decorre il periodo di 5 anni  di durata 
del risanamento dell’ente dissestato (art. 265 tuel);

• È redatto su modelli ministeriali – parere revisori!!!



L’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE 
RIEQUILIBRATO

INTERVENTO SU ENTRATE PROPRIE
(ART. 251)

Le delibere di determinazione aliquote e tariffe vanno 
comunicate al Miistero dell’Interno entro 30 gg. 

(sanzione: sospensione dei trasferimenti) 

E

RIDUZIONE SPESE CORRENTI
(manovra strutturale)



L’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE 
RIEQUILIBRATO – INTERVENTO SUL PERSONALE

Rideterminazione  pianta organica e 
collocamento in disponibilità del personale 

eventualmente in eccesso rispetto ai rapporti 
medi dipendenti popolazione individuati ai 

sensi dell’art. 263 del tuel, da ultimo con D.M. 
9 dicembre 2008  (art. 259 tuel).

La rideterminazione deve ispirarsi a criteri di 
funzionalità ed efficienza nella erogazione dei 

servizi



MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’IPOTESI DI BILANCIO E 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

• È redatta sulla base dei modelli ufficiali relativi al bilancio di previsione, osservando i 
principio di redazione previsti dall’art. 162 tuel; stessi allegati bilancio di previsione (art. 
172 tuel);

• Modello F allegato alla circolare n. 3 del 15.5.2008;

• L’ipotesi è deliberata in pareggio finanziario;

• È approvata dal Consiglio Comunale e trasmessa al Ministero dell’Interno;

• Attestazione della riduzione della spesa del personale a tempo determinato nella misura 
di cui all’art. 259, comma 6, Tuel.



ISTRUTTORIA DEL BILANCIO STABILMENTE 
RIEQUILIBRATO

La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali 
approva l’ipotesi di bilancio: 

120 giorni per approvare i bilanci di previsione e rendiconti non 
deliberati

SE NON APPROVA ……

45 giorni per riproporre una nuova ipotesi; in mancanza 
scioglimento consiglio comunale (art. 141 tuel)



RELAZIONE TRIMESTRALE DELL’ORGANO DI 
REVISIONE (ART. 265, COMMA 3 TUEL)

monitoraggio sull’ osservanza delle prescrizioni 
impartite dal Ministero dell’Interno per il 

risanamento dell’ente!!!  



LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE

• Ante 8/11/2001 continuano ad applicarsi le 
vecchie regole (contributo statale);

• Dopo  l’8 novembre 2001 ed entro il 
3/10/2007 contributi straordinari;

• Dopo il 3/10/2007, né mutuo, né contributo.



LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

PROCEDURA ORDINARIA
(artt. 252 a 257)

I fase 
Rilevazione massa passiva  (entro 180 giorni)

II fase 
accertamento massa attiva

III fase 
liquidazione e pagamento dei debiti inclusi nel Piano di rilevazione della 

massa passiva – approvazione del Ministero (esecutività al piano) che 
rende possibile la richiesta di autorizzazione a contrarre un mutuo a 

totale carico dell’ente.



LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

PROCEDURA SEMPLIFICATA
(artt. 258)

Simile ad un concordato preventivo
Definizioni transattive dei debiti con una percentuale tra il 40 ed il 60 per 

cento!

La giunta decide il ricorso a tale procedura



LE RESPONSABILITÀ

IL FENOMENO DELLE DIFFICOLTA’ OCCULTATE

Art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011

Potere delle sezioni regionali di Controllo di far emergere situazioni  
suscettibili di condurre l’ente al dissesto.

Misure correttive entro congruo termine

Sanzioni a carico di amministratori e revisori 
Per dolo o colpa grave



I SEGNI DELLA CRISI
Vocaboli come “dissesto finanziario” e pre-
dissesto” sono sempre più di uso frequente, 
anche tra i non addetti ai lavori. Ma se la crisi 
di un comune balza alle cronache in maniera 
improvvisa, nella realtà è frutto di un processo 
di “mala gestio” che dura diversi anni. 

elevato ammontare dei residui attivi
ricorso strutturale all’anticipazione di tesoreria

lentezza dei tempi di pagamento
società partecipate



COSA DEVONO FARE I 
REVISORI?

I revisori devono, quindi, prestare molta attenzione all’esame
del rendiconto dell’ente, cercando di cogliere gli aspetti critici
della gestione. È necessario interpretare i dati di bilancio in
maniera correlata, rivolgendo l’attenzione a ciò che si vede,
ma anche a ciò che è meno apparente. Non vanno
sottovalutate, a tal riguardo, le cosiddette “mine vaganti”
come le passività potenziali (esempio, i contenziosi in atto),
quasi sempre dimenticate nei cassetti dell’ente, ma che prima
o poi presenteranno il conto. Occorre, dunque, imparare a
guardare lontano, evitando di focalizzare tutta l’attenzione su
piccoli focolai, quando l’intera casa rischia di bruciare.


