
D.L. 10 ottobre 2012 , n. 174 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (G.U. 10 ottobre 

2012, n. 237 - in vigore dall’11 ottobre 2012) 

Norme di interesse degli enti locali: 

Artt. del D.L. 174/2012: 
3,4, 6, 7 8,9 

 
 
 
 

(a) 

Contenuto  
 
 
 
 
 

(b) 

Destinatari-  
ambito oggettivo 
 
 

 
 

(c) 

Modifiche 
regolamento 

[SI/NO]  
 
 
 

(d) 

Situazione Ente 
[conforme (C) –  

non 
conforme(NO)- 
R (da rivedere) 

(e) 

Organi e soggetti interessati  
 
 
 
 
 

(f) 

Amministratori locali 
(introduce art. 41 -bis 
al TUEL) 

obbligo pubblicità 
dello stato  
patrimoniale,   
ad inizio e fine 
mandato, di 
consiglieri ed 
assessori, con 
sanzione 
pecuniaria in caso 
di inadempimento. 

Enti con più di 
10.000 ab 
(consiglieri, 
assessori) 

SI   Consiglio/Giunta 

Amministratori locali sanzioni per gli 
amministratori che 
hanno contribuito 
al dissesto: 
incandidabilità a 
sindaco o 
presidente per 10 
anni; impossibilità 
per 10 anni di 
ricoprire incarichi 
di assessore, 
revisore dei conti e 
rappresentante di 
enti locali in altri 
enti 

== NO  Amministratori di enti in 
dissesto 

Avanzo di 
amministrazione 
(aggiunge comma 3-
bis all’art. 187 TUEL ) 

divieto di utilizzo 
dell’avanzo in caso 
di anticipazioni di 
tesoreria e di 
utilizzo di entrate a 
destinazione 
vincolata 

Avanzo di 
amministrazione 

NO  Responsabile servizio 
finanziario/ 
Consiglio/Giunta/ 
revisori dei conti 

Controllo Corte dei 
conti (modifica art. 
148 TUEL) 

Verifica semestrale 
della Corte, con 
sanzioni a carico 
amministratori per 
inadempimento 

equilibri di 
bilancio;  
sistema controlli 
interni;  
PEG 
Regolamenti; 
Piani di 
pianificazione 

Linee guida 
Corte dei 
conti 

 Direttore generale 
/servizio controlli 
interni/Corte dei conti 

Corte dei conti – 
organizzazione  

modalità 
organizzative per 
attuare le nuove 
disposizioni  

Corte dei conti NO  Corte dei conti 

Equilibri di bilancio 
(modifica art. 153, 
commi 4 e 6 , TUEL) 

attribuzione al 
responsabile del 
servizio finanziario 
del compito di 
salvaguardare gli 
equilibri di bilancio 
in autonomia e di 

gestione del 
bilancio di 
previsione  

NO  Responsabile servizio 
economico 
finanziario/revisori dei 
conti/Corte dei conti 



segnalare alla 
Corte fatti 
gestionali che 
pregiudichino gli 
equilibri 

Equilibri di bilancio e 
ricognizione 
programmi per il 
2012 

slitta, per l’anno 
2012, al 30 
novembre il 
termine  annuale  
del 30 settembre 
per la 
deliberazione sugli 
equilibri (coerente 
con il termine di 
approvazione del 
bilancio per il 2012 
al 31 ottobre) 

equilibri di 
bilancio e stato 
di attuazione del 
programma 
2012 

NO  Giunta /Consiglio 

Enti con squilibri 
strutturali di bilancio 
(inserisce artt. 243-
bis, 243 ter, 243 
quater, nel TUEL) 

misure e 
procedura di 
riequilibrio 
finanziario 
pluriennale e 
istituzione e 
utilizzo fondo di 
rotazione   

== NO  Enti con squilibri 
strutturali 

Fondo di riserva  
(aggiunge commi 2-
bis e 2-ter all’art. 166 
TUEL) 

vincolo della quota 
minima dello 0,30  
alla copertura di 
spese non 
prevedibili e 
causativi di danni; 
aumento allo 0,45 
della quota 
minima in caso di 
anticipazioni di 
tesoreria  
 

Fondo di riserva 
- bilancio 

NO  Responsabile servizio 
finanziario/ 
Consiglio/Giunta/ 
revisori dei conti 

Imposta provinciale 
di trascrizione (IPT) 

gettito alla 
Provincia dove il 
soggetto che 
richiede la 
formalità di 
trascrizione, ha la 
residenza o la sede 
legale 

IPT NO  Servizio finanziario 

Imposta municipale 
propria (IMU 
sperimentale) 

slitta al 31 ottobre 
2012 il termine per 
i comuni per 
deliberare le 
aliquote dell’IMU e 
al 30 novembre 
2012 il termine per 
i contribuenti per 
la relativa 
dichiarazione  

IMU NO  Comuni/contribuenti IMU 

Lavori pubblici di 
somma urgenza, 
(modifica art. 191, c. 
3, TUEL) 

, i lavori di somma 
urgenza in caso di 
eventi eccezionali 
,non 
precedentemente 
impegnati sono 
considerati come 
debiti fuori 
bilancio e devono 

lavori pubblici di 
somma urgenza, 
da regolarizzare 
come debiti 
fuori bilancio ex 
art. 194 TUEL 

NO  Dirigenti responsabili di 
uffici tecnici/ 
Giunta/Consiglio/ 
Corte dei conti 



essere approvati 
dal Consiglio, cui 
sono devono 
essere sottoposti 
entro 10 gg 
dall’evento dalla 
Giunta con 
l’indicazione dei 
mezzi per farvi 
fronte (termine di 
30 gg per la 
regolarizzazione o 
31 dicembre ) 

Patto di stabilità 
interno 

modifiche al patto 
di stabilità con 
norme 
interpretative per 
la riduzione del 
fondo 
sperimentale e del 
fondo 
prerequativo; 
proroga dei 
termini per 
l’adozione da 
parte del Min. 
dell’Interno delle 
riduzioni delle 
risorse erariali . 
Attenuazione, nel 
2012, del patto per 
i comuni ai fini 
dell’estinzione 
anticipata dei 
mutui 

Patto di stabilità  NO  Enti locali/ 
Min. Interno 

Rendiconto di 
gestione ( modifica 
art. 227, comma 2, 
TUEL) 

in caso di mancata 
approvazione del 
rendiconto nel 
termine del 30 
aprile , 
applicazione della 
procedura di 
commissariamento 
e scioglimento del 
Consiglio ex art. 
141, c. 2, TUEL  

Rendiconto di 
gestione 

NO  Responsabile servizio 
finanziario/revisori 
conti/Giunta/ 
Consiglio/Difensore civico 
ai sensi dell’art. 28 quater 
comma 3, dello statuto 
provinciale/ 
Prefettura 

Rendiconto di 
gestione ( modifica 
art. 242, commi 1 e2 
,TUEL) 

tabella sulle 
condizioni 
strutturalmente 
deficitarie da 
allegare al 
rendiconto ( e non 
al certificato del 
rendiconto) 

rendiconto di 
gestione – 
tabella su 
parametri 
deficitarietà 
strutturale 

NO  Servizio economico 
finanziario/collegio 
revisori/Giunta/ 
Consiglio 

Revisori dei conti – 
composizione 
(aggiunge comma 2-
bis all’ art. 234 TUEL) 

presidente del 
collegio nominato 
dalla Prefettura  
nelle Province, 
Città 
metropolitane e 
Comuni con più di 
60.000 ab.  

Ccllegio dei 
revisori 

NO  Consiglio provinciale/ 
Prefettura 

Responsabile servizio 
finanziario  

possibilità di 
revoca incarico 

Sindaco/ 
Presidente 

NO  Presidente /responsabile 
servizio finanziario 



(aggiunge comma 2-
bis all’art. 109 TUEL) 

dirigenziale di 
responsabile del 
servizio finanziario 
solo per gravi 
irregolarità e 
previo parere Min. 
Int. e MEF 

Revisori dei conti – 
compiti 
 (modifica art. 239 
TUEL) 

nuovi compiti dei 
revisori dei  conti 
(pareri, fra l’altro, 
anche sui 
regolamenti di 
contabilità, 
economato, 
provveditorato, 
applicazione 
tributi) 
Trasmissione da 
parte della Corte 
dei conti al 
collegio dei 
revisori di rilievi e 
decisioni assunte a 
tutela della sana 
gestione 

collegio revisori SI   Servizio 
finanziario/Consiglio/colle
gio revisori 

Riscossione entrate proroga contratti 
Equitalia al 30 
giugno 2013, in 
attesa riordino 
disciplina 

contratti 
Equitalia 

NO  Livelli di governo 
substatali/Equitalia 

Sistema controlli 
interni 
 (modifica  art. 147, 
aggiunge artt. 147-
bis147ter, 
147quater, 148, 153, 
166 comma 2, TUEL) 

a) controllo di 
regolarità  
amministrati
va 

atti e procedure 
di competenza 
dirigenti 

SI  Segretario 
generale;dirigenti; 
collegio revisori; nucleo 
valutazione; organi di 
governo   

b) controllo 
strategico su 
stato attuazione 
programmi per 
enti con più di 
5.000 ab. 

programmi e 
progetti RPP e 
piano 
performance  

SI   Consiglio/Giunta/ 
servizio controlli interni 

c)  controllo su 
società 
partecipate in 
enti con più di 
5000 ab.  

società 
partecipate (non 
è chiaro se tutte 
o quelle a totale 
partecipazione o 
con contratti di 
servizio) 

SI (  Consiglio/Giunta/ 
servizio controlli 
interni/servizio società 
partecipate, di enti con 
più di 5000 ab. 

d)  controllo sugli 
equilibri finanziari 

bilancio 
provinciale e 
organismi 
gestionali 
esterni 

SI   Servizio finanziario, 
direttore generale, 
segretario generale, 
organo di revisione; 
responsabili dei 
servizi/Giunta/ 
Consiglio 

e) controllo di 
gestione e ciclo 
della 
performance 

verifica 
efficienza 
efficacia ed 
economicità 
azione 
amministrativa, 
al fine di 
ottimizzare i 
risultati 

SI    Direzione/Dirigenti/ 
Giunta/Corte conti 



f) qualità dei 
servizi erogati 
solo per gli enti 
con più di 5.000 
ab. 

verifica qualità 
servizi erogati 
con misure 
dirette a 
misurare la 
soddisfazione 
degli utenti 
interni ed 
esterni 

SI   Giunta/ direttore 
generale/ 
responsabili servizi/utenti 
e loro associazioni 

g) valutazione 
dirigenti 

valutazione 
performance 
organizzativa e 
indivisuale 
dirigenti 

SI   

Società partecipate  clausole 
obbligatorie nei 
contratti di 
servizio sulla 
riduzione del 
personale in caso 
di deficitarietà 
strutturale 
dell’ente affidante 

Contratti di 
servizio con 
società 
partecipate 

NO  Società 
partecipate/Giunta/ 
Consiglio 

Strumenti di 
controllo sulle spese 
degli enti locali  

possibilità di 
avviare ispezioni 
da parte del 
Commissario 
straordinario per 
la 
razionalizzazione 
della spesa e ruoli 
e compiti delle 
Sezioni delle 
autonomie locali e 
delle Sezioni 
regionali della 
Corte dei conti.  

spesa degli enti 
locali 

NO  Commissario straordinario 
per la razionalizzazione 
della spesa/ Servizi 
ispettivi della RGS 

  



 


