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RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli

NOVITÀ

Sintesi

ELENCO REVISORI 
ENTI LOCALI 

Il Ministero dell’Interno ha divulgato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, all’interno 
del quale devono essere scelti, mediante estrazione, i componenti dell’organo di revisione 
contabile. 

RIORDINO
PROVINCE E CITTÀ 
METROPOLITANE 

D.L. 5.11.2012, 
n. 188

Le Province nelle Regioni a statuto ordinario sono riorganizzate e ridotte dalle attuali 86 a 
51, comprensive delle città metropolitane. Gli organi delle Province cessano il 31.12.2013, 
con soppressione delle giunte a decorrere dal 1.01.2013. Le relative competenze saranno 
svolte dal Presidente della Provincia, che può delegarle a un numero di consiglieri non 
superiore a 3. 
Dal 1.01.2014 diventano operative le città metropolitane, che sostituiscono le Province nei 
maggiori poli urbani del Paese. 

CREDITI VERSO 
LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Con due distinti decreti del 19.10.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
approvato alcune modifiche alla disciplina della certificazione e compensazione dei crediti 
verso le pubbliche amministrazioni. 
Con il primo si è proceduto a modificare il D.M. 25.01.2012, stabilendo che, prima di 
rilasciare la certificazione per i crediti di importo superiore a € 10.000, l’amministrazione 
debitrice deve verificare che il creditore sia in regola con il pagamento di somme iscritte a 
ruolo. Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto ed è resa al lordo delle 
somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato.  
Con le modifiche introdotte, è ora precisato che l’eventuale cessione del credito potrà 
essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella 
certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza. 
Il secondo decreto si occupa delle modalità mediante le quali i crediti non prescritti, certi, 
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per 
somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a 
seguito di iscrizione a ruolo. In base al nuovo decreto, il recupero da effettuare in caso di 
mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di 
certificazione utilizzato in compensazione deve essere effettuato, previa comunicazione da 
parte dell’agente della riscossione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante 
riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore a qualsiasi titolo. 

BILANCI  
DI PREVISIONE 
E RENDICONTI 

DEGLI ENTI LOCALI 

L’art. 1 del decreto “salva enti” stabilisce che la gestione delle regioni e i conti dei singoli gruppi 
consiliari saranno esaminati dalla Corte dei conti. Infatti, i bilanci di previsione e i rendiconti di 
ogni esercizio finanziario passeranno al vaglio della magistratura contabile, che ne dovrà 
accertare la regolarità e la rispondenza ad alcuni parametri, tra cui il patto di stabilità. 
In presenza di osservazioni specifiche, le regioni dovranno prendere provvedimenti per 
rimuovere le irregolarità, pena l'impossibilità di spendere le somme oggetto di apposito 
rilievo da parte della stessa Corte. 

DOPPIO VINCOLO 
PER LE RISORSE 

AI CONTRATTI LOCALI  

Corte dei conti, 
Sez. Lombardia, 

parere n. 422/2012

Per inserire qualunque tipo di risorse variabili nel fondo, i vincoli di finanza pubblica devono 
essere rispettati non solo nell’anno precedente, ma anche in quello in corso. 

T.F.S. DIPENDENTI 
PUBBLICI

Mess. Inps 
9.11.2012, n. 18296

In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012, il trattamento di fine servizio 
(T.F.S.) dei dipendenti pubblici continuerà ad essere calcolato secondo le regole vigenti al 
31.12.2010. 

CONTRATTI PUBBLICI 

Circ. Ministero 
infrastrutture,

30.10.2012, n. 4536

Il Ministero delle Infrastrutture ha emanato una circolare che reca i primi chiarimenti 
sull’applicazione di alcune norme del regolamento del codice dei contratti pubblici alla luce 
delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. In particolare, è stato chiarito: che è legittimo affidare incarichi di 
progettazione in via diretta fino a € 40.000; è ammesso il ricorso al prezzo più basso per 
incarichi al di sotto di € 100.000; è possibile trasformare l’avvalimento in subappalto ma 
senza superare il limite del 30% della categoria prevalente; le stazioni appaltanti nelle 
procedure ristrette per gare di progettazione possono utilizzare anche criteri diversi da quelli 
del regolamento. 


