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▪ PREMESSA 

Nella nostra circolare Ragioneria 4 aprile 2019, relativa alle novità del rendiconto della 
gestione 2018, ci eravamo occupati anche dei contenuti dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 (c.d. 
“decreto fiscale”), che ha introdotto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, 
comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In tale sede avevamo dato conto 
anche di quanto previsto dall’art. 11-bis, comma 6, del D.L. n. 135/2018, che stabilisce che 
gli enti possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente alla predetta operazione di 
stralcio, in un numero massimo di 5 annualità in quote costanti, purchè l'importo di tale 
disavanzo non sia superiore alla sommatoria dei relativi residui attivi cancellati, al netto 
dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.  

Torniamo ora sull’argomento per illustrare le modifiche introdotte in sede di conversione del 
decreto crescita e per analizzare le conseguenze contabili, per gli enti locali, di quello che, 
di fatto, è un condono fiscale. 

 

▪ LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL “DECRETO CRESCITA” 

In sede di conversione del D.L. n. 34/2019 (vedasi in particolare l’art. 16-quater), avvenuta 
con la Legge n. 58/2019, è stato stabilito che gli enti creditori, sulla base dell'elenco 
trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data 
del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi dello stralcio delle 
cartelle già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili 
alla data della comunicazione.  

Si tratta di una modifica attesa e doverosa, considerato che l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha reso disponibili gli elenchi delle quote annullate, agli enti interessati, soltanto 
il 17 aprile 2019 e quindi fuori tempo utile per poter essere considerate in sede di rendiconto 
della gestione 2018 (perlomeno per gli enti che hanno rispettato la scadenza di legge). 
Ovviamente, il rinvio disposto dal decreto crescita non riguarda quegli enti che, in 
considerazione di una tardiva approvazione del rendiconto 2018, hanno potuto effettuare, 
già in tale sede, la cancellazione dei residui attivi conseguente all’art. 4 del D.L. n. 119/2018.  

Si tratta del rinvio di un anno dell’obbligo di eliminare i residui attivi interessati dal richiamato 
art. 4, posto che il testo previgente fissava al 31 dicembre 2018, e quindi al rendiconto 2018, 
il termine ultimo per procedere in tal senso. 

A ben vedere siamo in presenza di una deroga ai principi contabili, considerato che il 
medesimo art. 4 stabilisce che l'annullamento delle cartelle è effettuato alla data del 31 
dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e 
contabili: quindi si permette di eliminare, nel 2019, residui attivi i cui crediti al 31 dicembre 
2018 risultavano condonati. La nostra è solo un’osservazione nella consapevolezza che non 
c’era altra possibilità, visti i tempi di trasmissione degli elenchi delle cartelle discaricate. 

 
 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5563532
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5569461
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5583119
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5592713
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▪ IL RIPIANO DEL DISAVANZO 

Con il decreto crescita slitta al 2020 la decorrenza del riparto (facoltativo) dell'eventuale 
disavanzo conseguente alla operazione di stralcio delle cartelle, in un numero massimo di 
5 annualità in quote costanti, quindi dal 2020 al 2024 compresi.  

Ricordiamo che si tratta di una vera e propria deroga all’art. 188 del TUEL, che invece 
stabilisce che il disavanzo di amministrazione deve essere immediatamente applicato 
all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del 
rendiconto e che lo stesso può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati 
nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura.  

Tale deroga è però prevista a condizione che l'importo del disavanzo da ripartire non sia 
superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio, 
al netto dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.  

Questo vuol dire che la suddetta possibilità di spalmare fino a 5 anni, purché in quote annue 
costanti, gli effetti dello stralcio delle cartelle fino a mille euro è precluso agli enti non in 
disavanzo nell’anno di cancellazione dei residui, mentre per quelli che presentano un 
disavanzo occorre fare alcune considerazioni.  

Se il disavanzo complessivo è pari o inferiore al disavanzo derivante dalla cancellazione 
delle cartelle in questione, dato dalla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto 
dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al FCDE nel risultato di 
amministrazione (riferito a tali residui eliminati), l’ente potrà ripianare l’intero disavanzo fino 
a 5 annualità, fermo restando che lo stesso potrebbe decidere di ripianare fino a 5 anni (o 
in un minor numero di anni) anche solo una parte del disavanzo, procedendo per la 
rimanente parte ai sensi dell’art. 188 del TUEL.  

Se invece il disavanzo complessivo è superiore al disavanzo derivante dal D.L. n. 119/2018, 
si potrà ripianare solo quest’ultima quota di disavanzo in 5 annualità mentre, per la restante 
parte (la quota eccedente il disavanzo derivante dallo stralcio delle cartelle), si dovrà 
procedere ai sensi dell’art. 188 del TUEL.  

Insomma, occorre scomporre il disavanzo complessivo nella quota derivante dallo stralcio 
dalle cartelle e in quello derivante da altri fatti di gestione. A tale proposito è bene chiarire 
che il dato da prendere in considerazione è pari ai soli residui attivi cancellati a seguito 
dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, al netto della quota di FCDE di tali residui. Quindi, ad 
esempio, se i residui attivi eliminati a tal fine sono pari a 100 e il relativo FCDE è pari a 70, 
occorre prendere in considerazione 30.  

Ebbene, se il disavanzo di amministrazione 2019 è pari a 20, non c’è alcun problema, tale 
disavanzo può essere ripartito fino a 5 anni in quote annuali costanti; se invece il disavanzo 
è pari a 40, ovvero superiore al disavanzo che si è creato con l’operazione di eliminazione 
dei residui attivi relativi alle cartelle fino a mille euro al netto della conseguente riduzione del 
FCDE, si dovrà ripianare, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, la quota eccedente di 10, mentre 
per la quota di 30 si potrà procedere con il riparto quinquennale ex D.L. n. 135/2018.  
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Infine, si evidenzia che proprio il D.L. n. 135/2018 potrebbe subire delle modifiche se 
verranno accolte le condivisibili richieste dell’ANCI di incrementare il periodo di 5 anni, 
attualmente previsto per ripartire il disavanzo di amministrazione, in considerazione della 
rilevanza economica delle cartelle stralciate. 

▪ I RIFLESSI CONTABILI 

Gli enti sono chiamati a procedere all’eliminazione dal bilancio degli eventuali residui attivi 
riferiti al D.L. n. 119/2018 e alla conseguente riduzione del FCDE.  

In tal senso si consiglia, preliminarmente, di controllare i dati comunicati dall’agente della 
riscossione e, allo scopo, di suddividere le somme discaricate in base alla tipologia di entrata 
(considerato che sono interessate tutte le entrate iscritte nei ruoli) e all’anno di riferimento. 
Circa l’obbligo di cancellare dal bilancio i residui interessati dalla norma, non sono ammessi 
tentennamenti: il monito della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti è chiaro.  

Infatti, con la delibera n. 19 del 22 luglio 2019 la Corte richiama la massima attenzione degli 
organi di revisione su questo tema, sottolineando come il mantenimento in bilancio di crediti 
di tale anzianità di per sé costituisca una irregolarità, atteso il chiaro disposto del punto 9.1 
del principio contabile applicato 4/2, in base al quale, trascorsi tre anni dalla scadenza di un 
credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente 
alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto 
del bilancio, riducendo di pari importo il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 
e assumendo le conseguenti misure ai fini della contabilità economico-patrimoniale.  

Per quanto concerne invece l’introdotto obbligo di tenere conto degli eventuali effetti negativi 
derivanti dalla cancellazione delle cartelle già nel corso della gestione, il riferimento va 
evidentemente all’esercizio 2019, ed impone di vincolare, a tal fine, le eventuali risorse 
disponibili in tale anno.  

Ma a quali risorse si riferisce la norma? Sicuramente alle eventuali quote inutilizzate di 
avanzo di amministrazione 2018 disponibile.  

In assenza di una residua quota disponibile dell’avanzo di amministrazione o comunque in 
caso di insufficienza di tali risorse rispetto agli effetti negativi, in termini di bilancio, 
conseguenti allo stralcio delle cartelle, a nostro avviso è necessario vincolare (non 
utilizzandole) le risorse correnti di competenza del bilancio 2019, onde evitare di 
pregiudicare gli equilibri di bilancio.  

Lo stralcio dei residui attivi in argomento dovrà essere adeguatamente evidenziato in sede 
di riaccertamento ordinario dei residui 2019 (allorquando i residui attivi saranno ufficialmente 
eliminati), nonché nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019. Si propone, 
come traccia personalizzabile, il seguente prospetto riepilogativo: 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019  
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI A SEGUITO DELLO SRALCIO  

DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO EX ART.4 DEL D.L. N. 119/2018 

Capitolo entrata Anno 

Resid
. 

N. 

Accert. 

Stanziam 
c/residui 
31/12/’18 

A B C 

Codice Bilancio n. Capitolo Desc.    
 

Residui 
eliminati a 

seguito 
dello 

stralcio 

Riduzione 
FCDE 

conseguente 
allo stralcio 

Disavanzo 
conseguent

e allo 
stralcio 

E.1.01.01.51.001 200 TARSU 2005 52/2009 100.000 90.000 80.000 10.000 

E.3.02.02.01.004 3500 Sanzioni 
CDS 

2010 91/2010 120.000 105.000 90.000 15.000 

    TOTALI 220.000 195.000 170.000 25.000 

 
 
Ovviamente la cancellazione dei residui attivi e la conseguente riduzione del FCDE hanno 
riflessi anche sulla contabilità economico-patrimoniale, dove si dovrà procedere con la 
cancellazione dei crediti relativi alle cartelle stralciate e alla conseguente riduzione del fondo 
svalutazione crediti.  
 
Come nella contabilità finanziaria, l’eventuale quota di crediti eliminati e non coperta dal 
fondo svalutazione crediti inciderà negativamente sul risultato economico dell’esercizio, 
sotto forma di insussistenze dell’attivo. Infine, ricordiamo che gli enti dovranno anche tenere 
conto, ai fini contabili, del contenuto del comma 3 dell’art. 4. del D.L. n. 119/2018, che 
prevede il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dai concessionari 
in relazione alle quote annullate, limitatamente alle spese maturate negli anni dal 2000 al 
2013.  
 
A tal fine la norma prevede che l'agente della riscossione presenti, entro il 31 dicembre 
2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve 
le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al singolo ente creditore, che 
dovrà provvedere direttamente al rimborso, con oneri a proprio carico e con rimborso, a 
decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali. Insomma, dopo il danno la beffa ! 
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

VOLUME NOVITÀ 
 

Gli equilibri di bilancio degli enti locali 
Analisi di tutti gli equilibri del sistema di bilancio degli enti locali 

 

di Marcello Quecchia 
 

 
La gestione dell’ente locale richiede una necessaria e continua verifica di tutti gli equilibri finanziari 
ed economici, spesso collegati tra loro, che garantiscono il corretto e sano governo dell’amministra-
zione. Il responsabile economico-finanziario è il soggetto principale, con la collaborazione di tutti gli 
altri uffici, che deve monitorare continuamente tutti gli equilibri del sistema di bilancio, attuando le 
politiche necessarie al mantenimento o al recupero, se necessario, degli equilibri stessi. Oltre alle 
norme e ai principi contabili, le pronunce della Corte dei conti forniscono ulteriori elementi di rifles-
sione per approfondire quando un ente possa definirsi in equilibrio. Il responsabile economico-finan-
ziario, oltre che monitorare gli equilibri, deve anche valutare i riflessi che la gestione ha su ciascun 
equilibrio, nonché le ripercussioni sulle rilevazioni economico-patrimoniali. 
Il libro approfondisce dunque tutti gli equilibri, sia quelli immediati, che quelli impliciti, che l’ente locale 
deve garantire e il collegamento tra gli equilibri stessi. 

 
 

TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

VIDEOCONFERENZA 
 

L'aggiornamento dei principi contabili  
tra equilibri e nuovi prospetti   

Decreto MEF del 1/8/2019 (G.U. n. 196 del 22/08/2019)  
di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.  

 
Corso cura del Dottor Marco Rossi 

 

Videoconferenza in diretta 4 ottobre 2019 dalle ore 11 -alle 13 
 
La videoconferenza intende fornire una sintesi ragionata delle principali novità contenute nel Decreto 
del Ministero delle Finanze di aggiornamento dei principi contabili applicati del 1° agosto 2019, che 
reca alcune significative innovazioni al quadro sistematico delle regole che disciplinano l'armonizza-
zione contabile.Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza 
sarà dedicata alle risposte ai quesiti più significativi pervenuti.  

 
 

https://www.maggiolieditore.it/gli-equilibri-di-bilancio-degli-enti-locali-1.html
https://www.maggiolieditore.it/gli-equilibri-di-bilancio-degli-enti-locali-1.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/l-aggiornamento-dei-principi-contabili-tra-equilibri-e-nuovi-prospetti.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/l-aggiornamento-dei-principi-contabili-tra-equilibri-e-nuovi-prospetti.html
https://www.maggiolieditore.it/gli-equilibri-di-bilancio-degli-enti-locali-1.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/l-aggiornamento-dei-principi-contabili-tra-equilibri-e-nuovi-prospetti.html

