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LE CAUSE DELLE CRISI FINANZIARIE NEGLI ENTI LOCALI



Anticipare le crisi finanziarie conclamate

• Non attendere che il problema si manifesti in modo «irrimediabile»

• Prevenire la formazione di debiti fuori bilancio: «si può fare?»

• Analizzare la cassa: perché siamo in anticipazione ? 

• Cosa non funziona nel ciclo operativo delle entrate (e delle spese)?

• Ci sono indicatori che possono «anticipare» lo stato di crisi finanziaria prima che sia troppo tardi?



• Crediti incagliati

• Scarsa conoscenza della composizione dei crediti tributari iscritti in bilancio

• Procedure di riscossione lasciate al caso e/o poco conosciute

• Affidamento della riscossione a un soggetto terzo (concessionario) «non controllato»

• Atti di accertamento e di recupero delle entrate non portati nella fase di esecuzione

• La «convinzione» che emettere un avviso di accertamento sia sufficiente

• Nessuna pianificazione della tesoreria

• Spese «certe» basate su entrate «difficilmente riscuotibili» - Coperture fittizie di bilancio

COSA DETERMINA LE CRISI DI LIQUIDITA’



• Affidamento dei carichi senza controllare l’esito delle procedure di esecuzione forzata

• Mancanza di know how – Assenza di professionalità adeguate

• Non presidiamo le procedure di esecuzione forzata

• Assenza di formazione interna: Creare le figure professionali addette alla riscossione delle entrate

• Eccessivo lasso temporale nell’emissione degli atti (Accertamenti, solleciti, ingiuinzioni, intimazioni 

ecc…)

Il territorio va «presidiato»

Gli uffici deputati alla gestione delle entrate non si creano 
dal nulla 

e non funzionano da «soli»

Perché non riscuotiamo le entrate ?



Il deficit di cassa è 
un sintomo di crisi 

finanziaria

Non si ripiana la 
«cassa» ma le cause 

che originano i 
problemi strutturali di 

liquidità

Il deficit di cassa 
rimane un buon 

indicatore «predittivo 
di dissesto» più che 

di crisi finanziaria 
transitoria

La gestione della liquidità



• Presenza di un disavanzo di amministrazione accertato con l’approvazione dei rendiconti di gestione non 
interamente ripianato

• Debiti fuori bilancio riconosciuti derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi;

• Elevato tasso di formazione di residui passivi e difficoltà nella riscossione dei residui attivi iscritti in bilancio ;

• Sottostima delle spese correnti con contestuale formazione  “fisiologica” di debiti fuori bilancio per 
prestazioni di servizi, forniture, somministrazioni e affidamenti di incarichi legali.

• Squilibrio strutturale di parte corrente: Le entrate non coprono più le spese e «gli accantonamenti obbligatori»

• La riscossione delle entrate non funziona: accumulazione di residui attivi e accantonamenti FCDE crescenti in 
bilancio e a rendiconto

• Spesa corrente ingessata: Mutui - Personale – Rimborso AdL – Ripiano disavanzo – FCDE - FGDC – Fondo 
Rischi

• Spesa corrente ingessata: Contratti di servizio e spesa contrattualmente non comprimibile

• Squilibri di cassa strutturali: l’ente è costantemente in anticipazione di tesoreria e non rispristina i fondi vincolati 
di cassa

Le cause dello squilibrio finanziario



La crisi della liquidità è un sintomo o un effetto della crisi finanziaria 
conclamata?

A Assenza di programmazione dei flussi di entrata e di spesa Gestionale

B Elevata formazione di residui attivi e passivi dalla competenza Crisi finanziaria - liquidità

C Volume elevato di residui attivi e passivi Crisi finanziaria - liquidità

D Volume elevato di residui attivi con un’anzianità maggiore di tre anni Crisi finanziaria

E Sovrastima delle entrate proprie / correnti Crisi finanziaria / Disavanzo occulto

F Fondo crediti di dubbia esigibilità > 30% dei residui attivi Crisi finanziaria

G Fondo crediti di dubbia esigibilità inadeguato Disavanzo occulto - liquidità

H Mancato rispetto tempi pagamento Gestionale - Liquidità

I Mancata riduzione dello stock di debito commerciale Gestionale – Liquidità – Crisi fin.



• l’analisi dei flussi di cassa è un  elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti

• Una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale 

devono essere trovati gli opportuni rimedi: obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea

• L’equilibrio di cassa è condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali – Art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.)

• L’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, 

sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e 

disciplinare. 

• le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell’analisi dei “questionari” sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono 

estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, 

all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate

• il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di 

liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014)

• L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio 

finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost.

• La corretta gestione del fondo cassa è imprescindibile ai fini dell’attendibilità delle scritture contabili dell’Ente (veridicità delle scritture 

contabili

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Calabria – Delibera n. 98/2020



• Analisi dei flussi di cassa

• Deficit di cassa: sinonimo di squilibrio finanziario

• L’equilibrio di cassa: Art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.)

• Bilancio di cassa: Impegni e compatibilità dei pagamenti. 

• Sezione delle Autonomie: Verifica equilibri di cassa

• Utilizzo fondi vincolati in termini di cassa e utilizzo continuativo delle anticipazioni di 

tesoreria

• Disequilibrio di cassa strutturale: gravi problemi di equilibrio finanziario

• Corretta gestione del fondo cassa: Attendibilità delle scritture contabili dell’Ente

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Calabria – Delibera n. 98/2020







Le cause Interne

Politiche 
orientate al 
breve periodo

Impreparazione 
del personale

Tendenza a 
celare la crisi 
finanziaria

Scarsa 
attenzione alla 
gestione dei 
flussi di cassa

Incapacità 
nell'individuare 
le cause dello 
squilibrio

Inadeguatezza 
dei controlli 
interni

Le cause di criticità finanziaria



Le cause esterne

Dipendenza 
dai 
trasferimenti

Incertezza 
dei flussi di 
cassa

Aliquote 
tributarie 
rigide

Carenza del 
quadro 
normativo 
(riscossione)

Assenza di 
strategia a 
medio-lungo 
termine

Pandemia – 
COVID-19

Le cause di criticità finanziaria



Paramentri di 
deficitarietà 
strutturale

Inidcatori 
analitici e 
sintetici 
D.Lgs. 
118/2011

Indicatori 
elaborati 
dall'ISTAT

Istruttoria 
PRF - 
Sezione 
Autonomie - 
Delibera 
5/2018

Rilievi 
Sezioni 
regionali di 
controllo

ISVM

Capacità 
Fiscale

Gli indicatori predittivi di deficitarità strutturale



PARAMETRI DI 
DEFICITARIET

A’ 
STRUTTURAL

E



PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE VALORI SOGLIA



• Rapporto tra le spese impegnate per redditi da lavoro dipendente e 
per rimborso prestiti, e le entrate correnti accertate Rigidità della spesa

• ammontare delle spese impegnate per il rimborso di prestiti, per la 
somma degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate 

Spese per rimborso prestiti in relazione alle 
entrate correnti

• entrate correnti accertate / spese correnti impegnate, incrementate 
dalle spese impegnate per rimborso prestiti 

Grado di copertura delle spese correnti e 
dei rimborsi prestiti con entrate correnti

• Rapporta gli impegni assunti per spese correnti e per spese in 
c/capitale, al netto delle spese relative ad 
amministrazione/gestione/controllo, agli accertamenti per entrate 
totali. 

Spese esterne per unità di risorse 
finanziarie

• rapporto tra i pagamenti totali in c/competenza e gli impegni totali 
Capacità di spesa

GLI INDICATORI ISTAT: LA SPESA



• rapporto tra i residui passivi iniziali e le spese totali impegnate Indice di consistenza iniziale dei residui 
passivi 

• rapporto tra i residui passivi finali e le spese totali impegnate Indice di consistenza finale dei residui 
passivi 

• Rapporta i residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 
ai residui passivi iniziali 

Indice di accumulazione dei residui 
passivi 

• Rapporto tra i residui passivi pagati nel corso dell’anno e i residui 
passivi iniziali Smaltimento dei residui passivi 

• Rapporto tra i residui attivi incassati nel corso dell’anno e i residui 
attivi iniziali Smaltimento dei residui attivi 

GLI INDICATORI ISTAT: I RESIDUI



• valore compreso tra 0 e 1, dove 1 indica il totale finanziamento delle 
spese con i trasferimenti 

Incidenza dei trasferimenti correnti sulle 
spese correnti

• valore compreso tra 0 e 1, dove 1 indica il totale finanziamento delle 
spese con i trasferimenti 

Incidenza dei trasferimenti in conto capitale 
sulle spese in conto capitale 

• Accertamenti riguardanti il Titolo 1 e si rapporta tale valore alla somma 
degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate 

Grado di autonomia impositiva 

• accertamenti per entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti / 
entrate correnti accertate 

Grado di dipendenza da contributi e 
trasferimenti correnti 

• entrate extra-tributarie, crediti e alienazioni di beni patrimoniali / 
accertamenti delle entrate totali

Grado di finanziamento interno 

• peso delle entrate, in termini di accertamenti, derivanti da accensioni di 
prestiti sulle entrate totali 

Grado di dipendenza da finanziamento 
esterno

• rapporto tra le riscossioni in conto competenza e le entrate totali 
accertate 

Capacità di riscossione

GLI INDICATORI ISTAT: AUTONOMIA FINANZIARIA



• rapporta il risultato di amministrazione alla somma degli 
accertamenti dei primi tre titoli delle entrate Avanzo (disavanzo) di amministrazione 

in relazione alle entrate correnti 

• Debiti fuori bilancio / entrate correnti 

Debiti fuori bilancio

GLI INDICATORI ISTAT: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



l’incidenza 
delle spese 
rigide sul 
bilancio 
dell’ente

la capacità di 
riscossione 

dell’ente

la capacità di 
pagamento

il grado di 
autonomia 
finanziaria

il fenomeno dei 
debiti fuori 
bilancio. 

PIANO DEGLI INDICATORI ARCONET – DLGS 118/2011



Anticipazioni di 
liquidità ricevute

Stock di 
debito 

commerciale 
estinto

Ritardo tempi 
di pagamento

% 
Accantoname
nto FCDE su 
Titolo I Spesa

% 
Accantoname
nto FCDE su 

Titoli I e III 
Entrata

% 
Accantonam
ento FCDE 
sui residui 

attivi 
(rendiconto)

IVSM: 
Indicatore di 
vulnerabilità 

sociale e 
materiale > 

100

Capaicità 
Fiscale per 

abitante < 495 
Euro

ALTRI INDICATORI SIGNIFICATIVI DI CRISI FINANZIARIA













GRAZIE PER L’ATTENZIONE


