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Il rendiconto 
 

 
Il rendiconto costituisce il documento di sintesi di una gestione annuale 
andando a verificare la tenuta di una regolare gestione dell’ente e la 
permanenza di tutti gli equilibri previsti dalla normativa. 
Vediamo come, nel richiamo dell’art. 2 del TUEL, la normativa debba es-
sere applicata: 

“1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le 
province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità iso-
lane e le unioni di comuni.  
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applica-
no, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti 
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza 
economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi 
per la gestione dei servizi sociali.” 

La materia è disciplinata, in particolare, negli articoli 227 e seguenti del 
TUEL e in diversi punti del D.Lgs. 118/11. 
L’art. 227 afferma quanto segue: 

“Art. 227 Rendiconto della gestione  
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendi-
conto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico e lo stato patrimoniale.  
2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno 
successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della re-
lazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei 
componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consi-
liare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore 
a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.  
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione en-
tro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura 
prevista dal comma 2 dell’articolo 141.  
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto con-
solidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumenta-
li secondo le modalità previste dall’art. 11, commi 8 e 9, del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, 
gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgo-
no della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto eco-
nomico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.  
4. Ai fini del referto di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti 
locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.  
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti 
dall’art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, ed i seguenti documenti: 
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della 

gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
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dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministra-
zione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 
il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendi-
conto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti in-
ternet indicati nell’elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale;  

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  
6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni 
enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al 
rispetto del patto di stabilità interno, nonché’ i certificati del conto pre-
ventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione 
per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e 
autonomie locali e la Corte dei conti.  
6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è 
pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, com-
prensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto 
consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione 
semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.  
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabi-
li sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 
gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure 
previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta 
adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguar-
danti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disa-
vanzo di amministrazione”. 

Il fascicolo del rendiconto è composto da una moltitudine di documenti 
tra cui: 

 Il conto del bilancio: questo ha la funzione di rappresentare le 
risultanze della gestione finanziaria attraverso la definizione del 
risultato di amministrazione e la pubblicazione del risultato con-
tabile della gestione. Ricordiamo come la contabilità finanziari 
sia rimasta di riferimento per la contabilità degli enti pubblici, a 
questa gli stessi “affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sot-
to il profilo economico patrimoniale”. Il conto del bilancio è trat-
tato nel TUEL nell’art. 228: 

“Art. 228 Conto del bilancio  
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione ri-
spetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considera-
to nel bilancio di previsione.  
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2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di 
spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e 
competenza:  
a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte ri-

scossa e di quella ancora da riscuotere;  
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte 

pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con 
imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo 
pluriennale vincolato. 

3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e 
passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento de-
gli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimen-
to in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bi-
lancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risulta-
to della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risul-
tato di amministrazione alla fine dell’esercizio. 
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indica-
tori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori 
e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendi-
conto 
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indica-
zioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di con-
tabilità dell’ente locale.  
7. Il Ministero dell’interno pubblica un rapporto annuale, con rile-
vazione dell’andamento triennale a livello di aggregati, riguardan-
te parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I 
parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi di-
sponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero 
dell’interno. 
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo 
lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 Il conto del patrimonio: tramite questo documento si rappre-
sentano le consistenze iniziali e finali del patrimonio dell’ente, 
patrimonio inteso nella sua totalità, andando quindi a rilevare 
gli elementi attivi e quelli passivi per arrivare a fornire una foto-
grafia ben definita del fondo di dotazione e delle sue riserve e 
voci a corredo. L’art. 230 del TUEL dice: 

“Art. 230 Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali  
1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione pa-
trimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio 
ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e 
dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di 
cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni. 
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2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni 
e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. 
Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è deter-
minata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.  
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del de-
manio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche 
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.  
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, 
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le 
modalità previste dal principio applicato della contabilità econo-
mico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stral-
ciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di pre-
scrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali cre-
diti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.  
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di 
conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.  
7. Gli enti locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli 
inventari.  
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili 
non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo 
o del modico valore.  
9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni e integrazioni.  
9-bis. Nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet de-
gli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del 
bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il 
cittadino di cui all’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni.  

 Il conto economico: per quanto l’ente pubblico non sia finaliz-
zato al perseguimento di un utile di esercizio con questo docu-
mento si vuole rappresentare la risultanza economica consegui-
ta in relazione alla gestione finanziaria. Con l’introduzione della 
contabilità armonizzata, della matrice di correlazione e del nuo-
vo piano dei conti, è infatti dalla contabilità finanziaria che si svi-
luppa direttamente gran parte della contabilità economica. In 
merito al conto economico il TUEL si esprime nell’articolo 229: 

“Art. 229 Conto economico  
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, 
rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del 
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della con-
tabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifica-
zioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio.  
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni.” 
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Fasi della rendicontazione 
 

 
Il processo di rendicontazione si compone di diversi passaggi, di seguito 
li elenchiamo per poi procedere con una loro analisi. 

 Rendicontazione degli agenti contabili. 
 Aggiornamento inventario. 
 Riaccertamento residui attivi e passivi. 
 Analisi reimputazioni e fondo pluriennale vincolato. 
 Definizione risultato di amministrazione. 
 Elaborazione stato patrimoniale e conto economico. 
 Elaborazione allegati. 
 Approvazione atti. Giunta, Consiglio e Organo di Revisione. 
 Inoltro BDAP. 

 
 
 
La rendicontazione degli agenti contabili 
 

 
L’obbligo principale che riguarda gli agenti contabili è quello della pre-
sentazione del conto giudiziale. 
Il documento deve essere inoltrato alla Corte dei conti competente at-
traverso il portale dedicato. 
L’articolo 233 del TUEL stabilisce che gli agenti contabili devono presen-
tare il conto della loro gestione entro 30 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario. A presentazione avvenuta il responsabile del 
servizio finanziario dovrà parificare tali conti andando a verificare la 
piena corrispondenza tra i dati elaborati rispetto a quelli prodotti nella 
contabilità dell’ente. Per comodità riproponiamo l’articolo citato: 
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“Art. 233 Conti degli agenti contabili interni  
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 
l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 
93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il 
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte 
dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.  
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per 
quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione 
del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli 
inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustifica-
tiva della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i 
discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) 
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.  
3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le in-
formazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono tra-
smessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire 
attraverso appositi protocolli di comunicazione.  
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il re-
golamento previsto dall’articolo 160. 

 

 
 
 
 
Aggiornamento inventario 
 

 
La gestione della contabilità economico-patrimoniale degli Enti locali ha 
subito, in questi ultimi anni, un processo costante di crescita di com-
plessità con l’aumentare delle richieste di un maggiore dettaglio nei do-
cumenti da produrre. Le istanze, che da più parti vengono sollecitate, di 
trasparenza nei conti pubblici e di gestione oculata delle risorse richie-
dono, infatti, che tutte le Pubbliche Amministrazioni, e in particolare 
gli Enti locali, documentino con chiarezza il proprio stato patrimoniale e 
ne certifichino le variazioni annuali in modo particolarmente accurato. 
In particolare, gli schemi di gestione della contabilità ̀ armonizzata sono 
stati rinnovati con una serie di norme che sono entrate in vigore per 
gli Enti al di sopra dei 5000 abitanti nel 2016 e per tutti gli altri a partire 


