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Oggetto: Parere di regolarità contabile. Corretta interpretazione alla luce delle modifiche apportate dal 
DL 174/2012, convertito in L.213/2012. 

Si rende noto ai soggetti in indirizzo che la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione 

siciliana, ha formulato osservazioni concernenti il referto del Comune di Castelvetrano relativo all'anno 2016, 

nell'ambito del sistema dei Controlli Interni. Tn questa sede si intende soffermarsi sul controllo preventivo di 

regolarità amministrativa e contabile e, nello specifico, sulla mancata definizione, da parte dei dirigenti dei 

servizi, nelle proposte di deliberazione, di relazioni in ordine ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente, al fine di consentire al Responsabile di ragioneria 

l'espressione del parere di regolarità contabile. 

Sull'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 49 del TUEL, come modificato dall'art. 3, 

comma l, lett b) del DL 174/2012, soccorre la Corte dei Conti, sezione regionale controllo Marche, che ha reso 

un importante parere in ordine alla corretta interpretazione del medesimo articolo, così come riformulato. 

La novità precettiva che il DL 174 ha apportato all 'art. 49 del TUEL, consiste nell'avere sostituito 

l'espressione "qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata" con "qualora comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente ". 

La nuova formulazione ha, quindi, comportato un ampliamento dei casi in cui è necessario il parere di 

regolarità contabile, nel senso che, oltre agli effetti finanziari previsti nella disposizio~e previgente (aumento di 

spesa, diminuzione di entrata,) , con l'espressione riflessi diretti, si intendono anche le variazioni economico 

patrìmoniali conseguenti all'attuazione della delibera proposta. 
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Con l'espressione riflessi indiretti la corte indica un criterio interpretativo incentrato sulla probabilità 

che certe conseguenze si verifichino nell'esercizio in corso o nel periodo del bilancio pluriennale, con il vincolo 

del rispetto degli equilibri di bilancio. 

Considerate le difficoltà, comunque, ad indicare un criterio uniforme che indichi quando è che si tratta 

di riflessi indiretti, diventa centrale ed essenziale l'istruttoria tecnica della proposta, la cui accuratezza 

costituisce un elemento da verificare e riscontrare ai fini del rilascio del parere favorevole, sia di regolarità 

tecnica che di regolarità contabile. Infatti il punto 65 del principio contabile n. 2 si esprime nel senso che: "il 
parere di regolarità contabile dovrà tenere conto in particolare delle conseguenze in termini di mantenimento 
nel tempo degli equilibri finanziari ed economico patrimoniali". 

Si deve, pertanto, ritenere che, alla luce dei vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il 

responsabile del servizio interessato assume l'onere di valutare gli aspetti della proposta di deliberazione dai 

quali possano discendere effetti economico patrimoniali per l'Ente, e il responsabile di ragioneria deve 

verificare la correttezza delle valutazioni contenute nella proposta ed esaminate dal responsabile del servizio 

interessato, in ordine alle refluenze sugli equilibri di bilancio, non soltanto nell'esercizio finanziario in corso, 

ma anche nel tempo. 

Si raccomanda, pertanto, l'esecuzione della presente circolare, al fine di ricondurre la gestione 

finanziaria dell' ente alle regole della correttezza, veridicità, congruità e coerenza con le previsioni di bilancio. 

Il segreW Generale 
(Dott. R}Wrapani) 
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