
IL CONTROLLO  AMMINISTRATIVO CONTABILE

Bologna  28 Maggio 2019                                                 Dott. Giovanni Campo



Natura degli Ordini Professionali

� Enti pubblici non economici 

� Dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e 
regolamentareregolamentare

� Finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti

� Senza oneri per la finanza pubblica



Finalità degli Ordini Professionali

� Avvocati: Tutela dell’utenza e degli interessi pubblici
connessi all’esercizio della professione ed al corretto
svolgimento della funzione giurisdizionale (Art. 24,svolgimento della funzione giurisdizionale (Art. 24,
comma 3, Legge 247/2012)

� Sanitari: Tutela degli interessi pubblici, garantiti
dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale
(Art. 1, comma 3, lett. a), Dlcps 233/1946, mod. art. 4
Legge n. 3/2018)



ORDINI PROFESSIONALI

� NATURA: ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

� MEZZO: TENUTA DELL’ALBO

� FINALITA’: TUTELA DEI CITTADINI E DEGLI 
INTERESSI PUBBLICI CONNESSI ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE 



Vigilanza

� Vigilanza Ministero della Salute (professioni sanitarie)

� Vigilanza Ministero della Giustizia (tutte le altre � Vigilanza Ministero della Giustizia (tutte le altre 
professioni)



Controllo
� Esclusione controllo della Corte dei Conti –

(Cassazione 21226/2011)

� Soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti per 
danno erariale (Cassazione 5393/1995 – Corte dei danno erariale (Cassazione 5393/1995 – Corte dei 
Conti 366/2016)

� (..assoluta diversità della funzione giurisdizionale 
rispetto a quella di controllo)



Il Collegio dei Revisori dei Conti

� Di recente il legislatore è intervenuto, per alcune 
categorie professionali.

� Avvocati Legge 247 del 2012

� Professioni Sanitarie – Legge n. 3 del 2018



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio negli Ordini circondariali degli Avvocati

Art. 31 Legge 247/2012

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi
ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e
scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori
ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e
scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori
contabili. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento
iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. I revisori
durano in carica quattro anni e possono essere confermati
per non più di due volte consecutive. Il collegio, che è
presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la
regolarità della gestione patrimoniale riferendo
annualmente in sede di approvazione del bilancio.



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 37 Legge 247/2012 - Cnf

Il controllo contabile e della gestione è svolto da un
collegio di tre revisori dei conti nominato dal primocollegio di tre revisori dei conti nominato dal primo
presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra
gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche
due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal
componente più anziano per iscrizione.



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Professioni Sanitarie – Legge n. 3/2018 

Il collegio dei revisori e' composto da un presidente
iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri,iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri,
di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Analoga composizione per le Federazioni Nazionali



Professioni Sanitarie – Legge n. 3/2018

� Regolamenti  - art. 4, comma 5,

� d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la 
gestione amministrativa e contabile degli Ordini e gestione amministrativa e contabile degli Ordini e 
delle Federazioni;



Aspetti generali del Controllo 

Quadro Normativo

� Art. 97, comma 2 della Costituzione – I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento emodo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione

� Interesse da tutelare è quello di garantire il corretto
uso delle risorse pubbliche



Decreto Legislativo 123 del 2011

� Art. 20, comma 4

� L’attività dei collegi dei revisori si conforma ai principi
della continuità, del campionamento, e della
programmazione dei controlliprogrammazione dei controlli



Continuità

� L’attività di verifica da svolgere periodicamente con 
cadenza almeno trimestrale

� Previsione di membri supplenti



Programmazione 

� Programmazione dell’attività, definita in base alle
caratteristiche della realtà operative dell’Ente

� Elementi da considerare:

� Dimensione� Dimensione

� Complessità

� Identificazione aree significative da sottoporre a
controllo, in relazione al grado di rischio



Campionamento

� Il Revisore non è tenuto a procedere ad un controllo “a
tappeto” di tutti gli atti posti in essere dall’Ente

� Applicazione di tecniche di campionamento definibili
come metodologia finalizzata a selezionare dallacome metodologia finalizzata a selezionare dalla
popolazione presa a riferimento un numero di voci tali
da garantire che le stesse possono rappresentare in
maniera significativa l’universo indagato



Attività di controllo

� Controllo Amministrativo

� Controllo Contabile



Controllo Amministrativo

� Il Controllo di Regolarità Amministrativa si realizza attraverso l’esame
degli atti e dei procedimenti posti in essere dall’Ente attraverso gli
organi di gestione

� Tale attività richiede il possesso di un elevato grado di conoscenza della� Tale attività richiede il possesso di un elevato grado di conoscenza della
disciplina che regola l’Ente soggetto a controllo:

� Ordinamento e Regolamenti di amministrazione e contabilità

� Tributaria

� Previdenziale

� In materia di appalti pubblici



Controllo Contabile

� Verifica della corrispondenza dei dati contenuti nei
documenti di bilancio con quelli provenienti dalle
scritture contabili

� Verifica della corretta esposizione dei valori contabili 
in bilancio in bilancio 

� Verifica trimestrale di cassa

� Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili

� Verifica della rispondenza delle scritture contabili con 
i fatti di gestione (ad esempio  verifica della corretta 
rilevazione del versamento dei contributi previdenziali 
o delle ritenute erariali)



Attività di Controllo

� Preventiva

� Concomitante

� Successiva



Controllo Preventivo

� Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge

� L’attività di revisione non può ostacolare lo� L’attività di revisione non può ostacolare lo
svolgimento dell’attività di direzione tipica dell’organo
amministrativo

� I collegi dei revisori non intervengono nella gestione e
nell’amministrazione attiva degli enti pubblici



Controllo preventivo

� E’ obbligatorio acquisire parere dei revisori dei conti,
reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi
riguardanti:

� Bilanci preventivi e relative variazione� Bilanci preventivi e relative variazione

� Conti consuntivi

� Ricognizione ed accertamenti dei Residui attivi e passivi

� Eliminazione per inesigibilità dei crediti

I documenti devono pervenire al Collegio almeno 15 giorni

prima del giorno fissato per l’adozione dei provvedimenti



Controllo Preventivo

� Art. 6 e 6-ter Dlgs 165/2001, come modificati dall’art. 4 
del Decreto Legislativo n. 75/2017

� Piano triennale del fabbisogno di personale

� Informazione preventiva alle organizzazioni sindacali � Informazione preventiva alle organizzazioni sindacali 

� Parere del Collegio dei Revisori dei Conti



Controllo Preventivo

� Art. 40-bis Dlgs 165/2001 – Il controllo sui costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti

� Ccnl 2016/2018 Funzioni centrali, art. 8 – L’ipotesi di� Ccnl 2016/2018 Funzioni centrali, art. 8 – L’ipotesi di
contratto collettivo integrativo definito dalle parti è
inviato entro 10 giorni dalla sottoscrizione al collegio
dei revisori dei conti

� In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5
giorni

� Trascorsi 15 giorni senza rilievi il contratto integrativo
può essere firmato in via definitiva



Controllo Concomitante

D.lgs 123/2011, art. 20, comma 6

Alle sedute dell’organo di amministrazione assiste 
almeno un componente del collegio dei revisori

Il Controllo concomitante consente un monitoraggio
dell’attività dell’Ente “in corso d’opera” e garantisce
l’assunzione tempestiva di misure correttive qualora le
decisioni assunte non presentino adeguate
caratteristiche di legittimità



Controllo Successivo

� I revisore è chiamato a svolgere anche attività di
controllo successivo che viene esercitato su atti econtrollo successivo che viene esercitato su atti e
documenti che hanno già prodotto i loro effetti
(verifiche contabili)



� Nell’approccio operativo del Revisore, risulta
fondamentale lo sforzo iniziale di inquadramento
normativo dell’Ente sottoposto a controllo, al fine di
individuare gli atti da assoggettare a verifica e
dell’insieme di azioni da porre in esseredell’insieme di azioni da porre in essere

� L’indagine iniziale, delineando l’insieme delle norme
di riferimento a cui l’Ente è sottoposto, consente
l’individuazione del perimetro entro cui deve muoversi
l’attività operativa del revisore



Il Collegio dei Revisori dei Conti - Incompatibilità

� Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti:

� a) i parenti e gli affini dei componenti dell’organo esecutivo 
dell’ente entro il quarto grado e coloro che siano legati all’ente 
da rapporto di lavoro continuativo sia subordinato che 
autonomoautonomo

� b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono stati 
condannati ad una pena che comporta l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici 



� L’iter di attribuzione dell’incarico prevede l’atto di 
nomina e la successiva accettazione 

� Successivamente al provvedimento di nomina i
revisori dovranno riunirsi al fine di formalizzarerevisori dovranno riunirsi al fine di formalizzare
l’insediamento dell’organo



Nomina – Nota Fnomceo

� Il Registro dei Revisori Legali è tenuto dal Mef ed è 
consultabile sul sito web 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/open
cms/Revisione-legale/ricercaRevisori/

� Selezione sulla base di criteri precedentemente � Selezione sulla base di criteri precedentemente 
determinati:

� Onorario

� L’esperienza maturata nella Revisione di Enti Locali o 
altri Enti pubblici non economici

� L’esperienza maturata nella consulenza ad Ordini 
professionali ed altri Enti pubblici non economici



Il Collegio dei Revisori dei Conti - Funzionamento

� Al Presidente è riconosciuta ordinariamente una funzione
organizzativa e di coordinamento dell’attività collegiale ma
in posizione di sostanziale parità decisionale

� L’organo collegiale esprime decisioni in forma unitaria,
tendenzialmente all’unanimità o, nel caso di divergenza atendenzialmente all’unanimità o, nel caso di divergenza a
maggioranza.

� Il Presidente convoca le riunioni del collegio, intrattiene i
rapporti istituzionali con gli organi dell’Ente, riceve la
corrispondenza indirizzata al Collegio, vigila sulla
conservazione dei documenti collegiali, provvede alla
predisposizione della programmazione dell’attività
dell’organo, invia segnalazione o denunce alla Procura
regionale della Corte dei Conti



� Per la valida costituzione del Collegio è richiesto che alla 
riunione siano presenti la maggioranza dei componenti 
effettivi.

� Le deliberazioni del Collegio validamente costituito � Le deliberazioni del Collegio validamente costituito 
dovranno essere assunte a maggioranza assoluta dei 
presenti

� I Componenti del Collegio dei Revisori possono procedere
ad atti di ispezione e controllo anche individualmente

� La denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti
possono essere esercitati singolarmente da ciascun revisore



Verbali

� Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonché delle risultanze dell’esame
collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e
dei conti consuntivi, è redatto apposito verbale.dei conti consuntivi, è redatto apposito verbale.

� Nei verbali vanno indicati i nominativi delle persone
dell’Ente intervenute, o invitate, alla riunione e la loro
qualifica.

� Copia dei verbali del Collegio dovrà essere trasmessa al 
rappresentante legale dell’Ente



D.Lgs 123/2001 – art. 20

Collegio Revisori dei Conti - Compiti

a) Vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge e
regolamentari, provvedere agli altri compiti demandati
dalla normativa vigente

b) Verificare la corrispondenza dei dati riportati nel contob) Verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto
consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità
tenuta nel corso della gestione

c) Verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
l’esistenza delle attività e passività e l’attendibilità delle
valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione e
l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei
prospetti di bilanci e nei relativi allegati



Compiti

� d) effettuare analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinchè venga salvaguardatoriassorbimento affinchè venga salvaguardato
l’equilibrio

� e) vigilare sull’adeguatezza della struttura
organizzativa dell’ente ed il rispetto dei principi di
corretta amministrazione



Adeguatezza Struttura organizzativa

� Il Collegio verifica:

� Che l’assetto organizzativo sia adeguato alle
dimensioni dell’Ente

� L’esistenza dell’organigramma con chiara� L’esistenza dell’organigramma con chiara
identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee
di responsabilità

� Che l’assetto organizzativo sia formato da persone con
adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate
e che vi siano direttive e procedure organizzative
documentate



Principi di corretta amministrazione

� I Revisori vigilano affinchè l’organo decisionale non
compia operazioni:

� Estranee ed incompatibili con gli obiettivi dell’Ente

� In cui un amministratore abbia un interesse proprio o� In cui un amministratore abbia un interesse proprio o
per conto terzi

� Manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente
idonee a pregiudicare l’integrità del patrimonio
dell’Ente



Compiti

� f) Verificare l’osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l’impostazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo

� g) Esprimere il parere in ordine all’approvazione del� g) Esprimere il parere in ordine all’approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo

� h) Effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori e sui depositi



� i) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i vincoli di
bilancio (art. 40 bis D.Lgs 165/2001 i revisori oltre alla
verifica finanziaria dovranno anche attestare che le
pattuizioni siano conformi alla normativa vigente)

j) esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le� j) esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le
variazione ai bilanci preventivi, le delibere di
accertamento dei residui, il conto consuntivo, redigere
un’apposita relazione da allegare ai perdetti schemi,
nella quale sono sintetizzati anche i risultati del
controllo svolto durante l’esercizio



Cause di Cessazione

� Decadenza ordinaria (per effetto di una causa di 
incompatibilità sopravvenuta)

� Decesso

� Rinuncia volontaria� Rinuncia volontaria

� Sostituzione da parte dell’amministrazione che lo ha 
designato



Insediamento

� Nella riunione di insediamento si procederà dapprima 
a verificare che i revisori siano in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla legge, nonché di accertare 
l’inesistenza di eventuali incompatibilità o possibili l’inesistenza di eventuali incompatibilità o possibili 
situazioni potenzialmente rilevanti per la valutazione 
di indipendenza.

� In tale primo incontro il Collegio dovrà procedere alla 
nomina del Presidente, qualora tale carica non sia 
attribuita ad uno dei componenti per esplicita 
previsione normativa.



Insediamento

� Nell’ambito delle attività iniziali, un area
fondamentale da esaminare è quella che riguarda
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’Ente.dell’Ente.

� Sarà quindi utile che il Collegio acquisisca la seguente
documentazione:

�Legge Istitutiva dell’Ente

�Regolamento di amministrazione e contabilità

�Regolamento organico del personale

�Pianta organica



�Regolamento spese economali

�Convenzione di Cassa

�Specifica dei conto correnti bancari

�Ultimo preventivo/consuntivo di esercizio approvato�Ultimo preventivo/consuntivo di esercizio approvato

�Ultime dichiarazioni fiscali (Unico, Irap, Sostituto di 
imposta)



Specificità degli Ordini Professionali

� D.Lgs 165 del 2001

� Legge 125 del 2013, art. 2, comma 2 e 2 bis

� Comma 2: Gli ordini ed i collegi professionali ed i
relativi organismi nazionali e gli enti aventi naturarelativi organismi nazionali e gli enti aventi natura
associativa che sono in equilibrio economico e
finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2,
comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 135/2012



Legge 135/2012

� Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 
amministrazioni

� 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono
ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

� a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le 
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le 
tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli 
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando 
un ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa 
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce 
alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i 
ricercatori ed i tecnologi.



Legge 125/2013

� Ai fini dell’assunzione, resta fermo, per i predetti enti,
l’art. 1, comma 505, penultimo periodo, della legge n.
296/2006

� Per quanto riguarda le spese di personale, le predette� Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai
principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla
presente legge.



Legge 125/2013

� Le eventuale variazione della consistenza del ruolo
dirigenziale deve essere comunicata al Ministero
vigilante ed al Dipartimento della Funzione Pubblica .
Decorsi 15 giorni dalla comunicazione la variazione siDecorsi 15 giorni dalla comunicazione la variazione si
intende esecutiva.



Dpr 404/97

� Regolamento recante le modalità per la determinazione
delle piante organiche degli ordini, dei collegi
professionali –

� Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di� Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di
norma con cadenza triennale, alla determinazione della
dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento
delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche
prevedendo contingenti di personale a tempo parziale.

� Agli stessi non si applica la disposizione dell'art. 22,
comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (limite del
25% personale a tempo parziale).



Dpr 404/97

� Le delibere dei consigli direttivi concernenti la
determinazione della dotazione organica sono
sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi
consigli e federazioni nazionali. Questi ultimiconsigli e federazioni nazionali. Questi ultimi
trasmettono le relative delibere al Ministero
vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si
intendono esecutive qualora, entro quindici giorni
dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli
osservazioni o rilievi.



Legge 135/2013 – art. 2, comma 2 bis

� Gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli Enti
avente natura associativa, con propri Regolamenti, si adeguano, tenendo conto
delle relative peculiarità, ai principi del D.lgs 165/2001

ECCEZIONI
� Art. 4  

Organo di governo funzioni di indirizzo politivo-amminstrativoOrgano di governo funzioni di indirizzo politivo-amminstrativo
Dirigenti  spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi

ADEGUAMENTO AI PRINCIPI

� Del D.Lgs n. 150/2009
ECCEZIONI

� Art. 14 – Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
� Titolo III – Merito e Premi -



Legge 135/2013 – Art. 2, comma 2 bis

� Ed ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla
finanza pubblicafinanza pubblica



Programmazione dei Controlli

� Il Collegio dei Revisori dovrà tenere in considerazione:

� La dimensione

� La complessità

� Identificare la aree più significative da sottoporre a � Identificare la aree più significative da sottoporre a 
revisione



Regolare tenuta dei Libri e delle scritture

� Partitario degli Accertamenti (Stanziamento iniziale e
variazioni, somme accertate, somme riscosse, residui)

� Partitario degli Impegni (Stanziamento iniziale e
variazioni, somme impegnate, somme pagate, residui)

Partitario dei residui (Per capitolo e per esercizio di� Partitario dei residui (Per capitolo e per esercizio di
provenienza, consistenza residui iniziali, somme
riscosse/pagate, residui finali)

� Giornale cronologico degli ordinativi e dei mandati
(giornale di cassa)



� Registro degli inventari

� Libri verbali del Collegio dei Revisori, e del Consiglio

� Registro dei contratti 

� Registro delle FattureRegistro delle Fatture

� Registro di Protocollo



Verifica di Cassa

� Convenzione stipulata con Istituto di Credito che
svolge il servizio di Cassa

� La verifica di Cassa si concretizza in un riscontro
inteso ad accertare se quanto emerge dalle scrittureinteso ad accertare se quanto emerge dalle scritture
contabili trovi o meno riscontro nell’estratto conto
bancario



Verifica di Cassa - Requisiti

� Istantaneità: la verifica deve essere riferita ad un
determinato e preciso momento della gestione

� Collegialità: Verifica collegiale, singolo Revisore può
procedere ad atti di ispezione e controllo, tale attività
ha natura istruttoria e referente a quella collegiale

� Periodicità: verifica da effettuarsi almeno ogni
trimestre

� Universalità: verifica gestione delle disponibilità
numerarie a qualunque titolo possedute

� Obiettività e veridicità: gli accertamenti devono
scaturire da elementi ed atti scritti reperiti presso
l’Ente o forniti da agenti esterni



Verifica di Cassa – Fasi operative

� Acquisizione attestazione relativa ai conti correnti
bancari/postali

� Esame della Convenzione di Cassa

� Esame a campione, di mandati e reversali, sia sotto
l’aspetto formale che dei documenti giustificativil’aspetto formale che dei documenti giustificativi

� Riscontro della concordanza tra le risultanze
emergenti dalle scritture contabili con quelle risultanti
dall’estratto conto bancario

� Eventuale riconciliazione delle partite sospese

� Formalizzazione in apposito verbale delle risultanze
delle verifiche effettuate



Funzionamento Cassa Economale

� In occasione della verifica di cassa i Revisori procedono alla
verifica della “cassa economale”

� Funzionamento della cassa economale:
� L’economo deve procedere alle spese economali utilizzando

l’apposita anticipazione ricevuta il cui importo è determinato
con apposito provvedimento da emanarsi dopo l’approvazionecon apposito provvedimento da emanarsi dopo l’approvazione
del bilancio annuale di previsione

� Il servizio di economato è svolto sulla base di apposito
regolamento che specifica le tipologie di spese, le modalità di
pagamento ed i documenti contabili da tenere

� L’economo deve riportare cronologicamente in apposito
giornale di cassa l’anticipazione ottenuta, i singoli pagamenti
effettuati ed il saldo contabile



Cassa Economale

� All’esaurimento dell’anticipazione, ovvero
periodicamente, come stabilito dal regolamento,
l’economo deve presentare il conto della gestione per
ottenere il discarico ed il reintegro dell’anticipazione
stessastessa

� Infine al termine dell’esercizio l’economo deve
procedere alla restituzione dell’anticipazione ricevuta
tramite l’emissione di apposita reversale



Verifica Cassa Economale

� I Revisori sono tenuti a verificare che:
� L’anticipazione sia stata effettuata nella misura prevista

dal regolamento

� Il denaro contante custodito presso la sede dell’Ente
concordi con il saldo delle scritture contabiliconcordi con il saldo delle scritture contabili

� Le spese siano pertinenti e corredate dalla relativa
documentazione

� Siano rispettati i limiti previsti dall’apposito
regolamento per le singole tipologie di spesa

� I Revisori, infine, dovranno controllare che l’economo, al
termine dell’esercizio, abbia provveduto a restituire
l’anticipazione ricevuta emettendo apposita reversale



Corte dei Conti – sezione II – sentenza n. 

209/2003

� Responsabilità sussidiaria dell’organo di controllo
nell’ipotesi di ammanchi posti in essere dall’economo
in una situazione di omesso espletamento dei compitiin una situazione di omesso espletamento dei compiti
di vigilanza



Verifiche dei documenti contabili

� Il collegio dei revisori procede alla verifica dei seguenti
elementi essenziali:
� esercizio di riferimento

� numero progressivo

� Data di emissione� Data di emissione

� Capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa
disponibilità

� Il nome e cognome o ragione sociale del debitore o del
creditore, codice fiscale o partita Iva

� Causale incasso o pagamento

� Importo da pagare o incassare



Verifiche dei documenti contabili

� Successivamente i revisori si soffermeranno sulla
documentazione a supporto dei titoli di entrata e spesa

� Per quanto attiene alle entrate i Revisori
verificheranno sia la sussistenza del titolo giuridicoverificheranno sia la sussistenza del titolo giuridico
che ne legittima la riscossione sia la corrispondenza
dell’importo da incassare con quello indicato nel
predetto titolo



Verifiche dei documenti contabili

� In relazione ai mandati di pagamento il riscontro, invece
dovrà riguardare l’esistenza e la regolarità degli atti
autorizzativi della spesa, nonché la verifica della
documentazione a corredo dei relativi titoli di spesa

� Per i pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a� Per i pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a
5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) i revisori dovranno
tenere conto della disciplina prevista dall’art. 48-bis del
Dpr 602/1973.

� Tale norma prevede che le p.a. prima di effettuare un
pagamento di importo superiore a 5.000 devono verificare
se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle



Verifiche dei documenti contabili

� Questa verifica viene posta in essere inoltrando ad
Equitalia (Consip) un apposita richiesta.

� Nell’ipotesi Equitalia comunichi che non risulti alcun
inadempimento, ovvero trascorsi inutilmente 5 giorni
dalla richiesta si potrà procedere al pagamentodalla richiesta si potrà procedere al pagamento

� Nel caso contrario l’ente pubblico sospenderà il
pagamento nei limiti dell’importo comunicato e per un
periodo di 60 giorni, mentre potrà liquidare
immediatamente l’eventuale parte eccedente



Verifiche dei documenti contabili

� In tema di pagamenti e, specificatamente, per quelli
conseguenti ai contratti di lavori, forniture e servizi,
un ulteriore controllo riguarderà il rispetto degli
adempimenti connessi al Durc

� I Revisori dovranno accertare che detto documento sia
stato acquisito e che il mandato di pagamento sia statostato acquisito e che il mandato di pagamento sia stato
disposto nell’arco di vigenza temporale dello stesso
Durc

� In caso Durc non regolare l’Ente trattiene l’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali ed
assicurativi



Verifiche dei documenti contabili

� Verifiche in materia di tracciabilità

� Siano stati utilizzati uno o più conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, indicati dall’operatore

� Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati� Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario

� Il bonifico deve riportare il Cig attribuito dall’Anac



Verifiche dei documenti contabili

� Faq - Tracciabilità - Sito Anac

� D21. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste
anche nel caso di acquisto di beni al dettaglio o dianche nel caso di acquisto di beni al dettaglio o di
forniture e servizi non incardinati in procedure

negoziali?
Non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per gli 
acquisti al dettaglio, per le “spese minute” effettuate 
mediante il fondo economale.



Verifiche inventariali

� Nel corso dell’esercizio e, comunque, in sede di esame
del conto consuntivo i Revisori procedono al controllo
dei registri inventari, accertando la regolarità delle
relative scritture e la reale esistenza dei beni attraversorelative scritture e la reale esistenza dei beni attraverso
una ricognizione degli stessi, anche con il metodo del
campionamento



Esame e riaccertamento dei residui

� Tale attività è rivolta alla verifica della sussistenza dei residui
attivi e passivi il cui ammontare si ripercuote direttamente
sull’avanzo di amministrazione

� Il riaccertamento dei residui viene effettuato, di norma, alla
chiusura dell’esercizio, in occasione dell’esame del consuntivo

� Residui attivi se viene accertato che il credito è divenuto� Residui attivi se viene accertato che il credito è divenuto
inesigibile lo stesso dovrà essere cancellato dalle scritture
contabili

� Residui passivi possono essere cancellati in tutti i casi in cui è
venuta meno la causa originaria del debito stesso

� Il collegio dei revisori è tenuto ad esprimere il proprio parere
motivato sulle operazioni, adottate dall’organo amministrativo
dell’Ente, riguardanti le variazioni dei residui attivi e
l’inesigibilità dei crediti



Verifiche in materia di anticorruzione e trasparenza

� Verifica predisposizione del Piano di Prevenzione della
corruzione

� Verifica effettiva rotazione del personale nei settori a
rischiorischio



Verifiche in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro

� Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (Rspp)

� Effettuazione della Valutazione dei rischi elaborazione 
del Documento dei Rischi (Dvr)del Documento dei Rischi (Dvr)

� Medico competente

� Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(Rls)



Altre verifiche

� Obblighi tributari

� Obblighi previdenziali ed assicurativi

� Personale

� Affidamenti di forniture di beni e servizi� Affidamenti di forniture di beni e servizi

� Adempimenti in materia di privacy



Obblighi tributari

� Ires (proprietà dell’immobile dove è ubicata la sede) 

� Iva (Adempimenti connessi allo split payment)

� Irap     (Sui costi del lavoro dipendente)

Imu (proprietà dell’immobile dove è ubicata la sede) � Imu (proprietà dell’immobile dove è ubicata la sede) 

� Sostituto di Imposta  (Adempimenti relativi)



Obblighi Previdenziali ed Assicurativi

� Attenzione sul rispetto degli adempimenti posti a 
carico dell’Ente

� Per quanto attiene al versamento dei contributi verifica 
che sia stato eseguito correttamente entro il 16 del 
mese successivomese successivo

� Obbligo assicurativo – verifica avvenuto pagamento 
del premio assicurativo (Inail)



Adempimenti in materia di privacy

� Verifica nomina responsabile e gli incaricati dei
trattamenti

� Adozione delle misure di sicurezza

� Nomina del Responsabile della protezione dei dati



Affidamenti di forniture di beni e servizi

� Verifica applicazione del Codice degli Appalti 

� Il sistema Consip

� Amministrazioni statali: esiste un generale obbligo di
approvvigionamento tramite Conispapprovvigionamento tramite Conisp

� Per le altre Amministrazioni il ricorso a Consip è
previsto in termini di mera facoltà

� Per tutte le amministrazioni pubbliche obbligo di ricorso
al sistema Consip per determinate categorie
merceologiche (energia elettrica, gas, telefonia fissa e
mobile)



Aspetti inerenti la gestione del personale

� La materia del personale è una delle principali aree di
controllo da parte dei collegi dei revisori

� Spese del personale ispirata a generali principi di
contenimento e razionalizzazione ma non ai vincoli di
finanza pubblica.finanza pubblica.

� In primo luogo il collegio dei revisori deve verificare il
rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, commi 3
e ss del D.Lgs 165/2001 relative alla programmazione
triennale del fabbisogno del personale



Aspetti inerenti la gestione del personale

� I controlli sulla contrattazione integrativa
rappresentano un altro campo nel quale il collegio dei
revisori è chiamato ad intervenire in modo
obbligatorio

Art. 40, comma 3 bis e ss del D.Lgs 165/2001:� Art. 40, comma 3 bis e ss del D.Lgs 165/2001:

� Le p.a. attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

� La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,
incentivando l’impegno e la qualità della performance ai
sensi dell’art. 45, comma 3.



Aspetti inerenti la gestione del personale

� D. Lgs. 165/2001 - Art. 45, comma 3: I contratti
collettivi definiscono trattamenti economici accessori
collegati:

� A) alla performance individuale

B) alla performance organizzativa con riferimento� B) alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso

� C) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate



Aspetti inerenti la gestione del personale

� D.lgs. 165/2001 – art. 40, comma 3-sexies:

� A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigono una relazione tecnico-
finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
schemi appositamente predisposti e resi disponibili dalschemi appositamente predisposti e resi disponibili dal
Mef.

� Tali relazione vengono certificate degli organi di
controllo



Aspetti inerenti la gestione del personale

� L’intervento dell’organo di controllo in materia di
contrattazione integrativa è previsto anche dai diversi
contratti collettivi nazionali

� Ccnl Funzioni Centrali 2016/2018, art. 8, comma 6

Il controllo sulla compatibilità dei costi della� Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono
effettuati dall’organo di controllo competente, ai sensi
dell’art. 40 –bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001



Aspetti inerenti la gestione del personale

� A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalle parti, corredata dalla relazione
illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale
organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione

� In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5� In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5
giorni

� Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo
dell’amministrazione può autorizzare il presidente
della delegazione trattante alla sottoscrizione del
contratto



Aspetti inerenti la gestione del personale

� Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a 
verificare:

� La corretta quantificazione del fondo per le risorse 
decentrate 

� La completa copertura in bilancio dei costi derivanti� La completa copertura in bilancio dei costi derivanti
dalla contrattazione integrativa

� La conformità dei contenuti delle clausole contrattuali
con le disposizioni previste dai contratti collettivi
nazionali e dalle leggi in materia



Aspetti inerenti la gestione del personale

� Forme di lavoro flessibile e le collaborazioni

� In linea di principio il ricorso al lavoro flessibile è 
consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze 
temporanee o eccezionalitemporanee o eccezionali



Aspetti inerenti la gestione del personale

� Il lavoro a tempo determinato riveste i connotati del lavoro
subordinato alla dipendenze della Pa, con tutte le
caratteristiche connesse in tema di orario di lavoro,
caratteristica della prestazione e modalità retributive
disciplinate dal Ccnl

� Le collaborazioni: gli incarichi di studio, ricerca,� Le collaborazioni: gli incarichi di studio, ricerca,
consulenza, non hanno le caratteristiche del lavoro
subordinato, in quanto il soggetto non ha vincoli di
subordinazione nei confronti della Pa, non è legato ad un
orario di lavoro

� Compito del Collegio dei Revisori verificare che gli
incarichi di collaborazione non nascondano in modo
artificioso dei rapporti di lavoro subordinato



Il Bilancio

� Il Bilancio di previsione deve essere sottoposto
all’esame del Collegio dei Revisori che,
preliminarmente devono accertare che lo schema di
bilancio sia conforme al modello previsto dalla
normativa e dal regolamento di contabilità dell’Ente enormativa e dal regolamento di contabilità dell’Ente e
sia adeguato alla struttura organizzativa ed all’attività
che lo stesso svolge

� In seguito al controllo il Collegio deve redigere una
relazione che costituisce allegato al documento stesso



� I provvedimenti di variazione al Bilancio di previsione
devono seguire lo stesso iter procedimentale cui è stato
assoggettato il bilancio

� Le variazioni per nuove e maggiori spese possono
proporsi se è assicurata la necessaria coperturaproporsi se è assicurata la necessaria copertura
finanziaria

� Sono vietati gli storni tra la gestione dei residui e
quella di competenza o viceversa

� Durante il mese di Dicembre non possono essere
adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo
eventuali casi eccezionali da motivare



Il Conto Consuntivo

� Il Collegio dei Revisori avrà cura di verificare:

� Che le somme accertate o impegnate e riscosse o pagate 
corrispondano alle scritture risultanti dai partitari

� La concordanza fra il saldo contabile di cassa con quello 
comunicato dall’Istituto cassierecomunicato dall’Istituto cassiere

� Che la situazione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti e di quelli formatisi nell’esercizio di
competenza concordi con le risultanze contabili.

� A tal fine occorre accertare la sussistenza del titolo
giuridico perché i residui possano essere mantenuti
nelle scritture contabili



� L’esame del risultato di competenza deve riguardare le 
componenti di parte corrente e di parte capitale

� La formazione e la costituzione delle componenti del
risultato finanziario forniscono informazioni sulla
gestione dell’ente pubblicogestione dell’ente pubblico



I Residui

� Le variazioni dei residui attivi e passivi e l’inesigibilità
dei crediti devono formare apposita e motivata
deliberazione, sentito il Collegio dei revisori che in
proposito manifesta il proprio parere.

� Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro� Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro
nel conto economico

� La situazione dei residui è allegata al Conto
Consuntivo unitamente ad una nota illustrativa del
Collegio dei Revisori sulle ragioni della persistenza dei
residui di maggiore anzianità e consistenza nonché
sulla fondatezza degli stessi



La Relazione

� Nella relazione del Collegio dei Revisori sul Conto
Consuntivo andranno fornite valutazioni e giudizi sulla
gestione, riassumendo anche quanto osservato nei
verbali redatti nel corso dell’esercizio

� Il Collegio dei Revisori deve attestare:� Il Collegio dei Revisori deve attestare:
� A) la corrispondenza dei dati riportati nel Conto

Consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità

� B) l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta
esposizione nel consuntivo

� C) la correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali



La Relazione

� Ai fini dell’attestazione il Collegio dei Revisori deve:

� A) effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla
stabilità degli equilibri di bilancio e, in caso di
disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello
stesso e le prospettive di riassorbimento perché venga,stesso e le prospettive di riassorbimento perché venga,
nel tempo, salvaguardato l’equilibrio

� B) fornire informazioni sulle tipologie di titoli detenuti,
sul potenziale rischio, acquisendo informazioni
adeguate volte ad evidenziare la compatibilità della
detenzione in portafoglio dei titoli con la normativa e le
finalità istituzionale dell’ente



� C) esprimere valutazioni sull’adeguatezza della
struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione

� D) verificare l’osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l’impostazione del Conto Consuntivola formazione e l’impostazione del Conto Consuntivo

� E) proporre l’approvazione o meno del Conto
Consuntivo da parte degli organi a ciò deputati



La Relazione

� La relazione del Collegio dei Revisori si conclude con 
un giudizio esplicito:

� positivo senza rilievi

� positivo con rilievi

� negativo� negativo

• Nel caso in cui il giudizio sia positivo con rilievi e negativo,
il collegio deve esporre analiticamente nella relazione i
motivi della decisione e in caso di giudizio negativo
informare immediatamente le amministrazioni vigilanti



Controllo negli Enti Pubblici di dimensioni limitate

• Enti pubblici di dimensioni limitate

Art. 48 Dpr 97/2003

attivo stato patrimoniale < 2,5 milioni di euro

totale entrate < 1 milione di eurototale entrate < 1 milione di euro

dipendenti < 25 unità



Controllo negli Enti Pubblici di dimensioni limitate

� Nei confronti degli Enti pubblici di limitate
dimensioni, i controlli possono essere svolti
prescindendo dalla verifica di alcuni aspetti gestionali,
onde evitare all’ente la onerosa predisposizione di
strutture amministrativo-contabili che renderebberostrutture amministrativo-contabili che renderebbero
gli stessi controlli antieconomici

� I controlli sono comunque finalizzati garantire la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa



Controllo negli Enti Pubblici di dimensioni limitate

� Verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni alle
norme legislative e regolamentari ed ai principi contabili
dei documenti che costituiscono il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo

� Regolare tenuta della contabilità e della relativa
documentazione di supportodocumentazione di supporto

� Verifica di cassa

� Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti
prescritti dalla legge in materia tributaria e previdenziale

� Verifica della conformità ai “principi di corretta
amministrazione” della gestione economica e finanziaria
dell’ente



Controlli negli Enti pubblici di dimensioni limitate

� Negli Enti pubblici di minori dimensioni Il Collegio
dei Revisori deve controllare che la volontà del
legislatore sia rispettata

Funzione del Collegio dei Revisori negli Enti di piccole� Funzione del Collegio dei Revisori negli Enti di piccole
dimensione è di tipo “collaborativo e consultivo”



Cenni sulla Responsabilità dei Revisori

� Responsabilità amministrativa

� Con la nomina e il successivo insediamento si instaura 
un rapporto di servizio 

� I componenti del Collegio rispondono direttamente dei 
fatti dannosi, o delle omissioni, a loro imputabilifatti dannosi, o delle omissioni, a loro imputabili

� La diligenza richiesta si caratterizza come quella prevista 
per lo svolgimento di attività professionale

� Responsabilità amministrativa nel caso di colpa grave, 



Responsabilità dei Revisori

� Responsabilità penale

� Il Revisore è tenuto a denunciare alla procura della
Repubblica tutte le fattispecie che rivestono ipotesi di
reato connotate da un sufficiente grado attendibilità in
base ai riscontri di fatto eseguitibase ai riscontri di fatto eseguiti


