
PRINCIPIO CONTABILE 4/2  par . 5.2. H 
 

➢ Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui  ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non 

esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata 

al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.  

 

➢ In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando 

nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla 

copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.  

 

➢ Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva 

l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate 

al contenzioso. 

 

➢ In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione 

dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli 

esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente 

valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo 

riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio 

provvisorio).  [ cfr. Corte conti Sez. Aut. 3/2016] 

 

➢ In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente.  

I. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo,  sono destinati ad 

essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso 

formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. 

II. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli 

accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio 

riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). 

 

➢ È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso 

dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione 



dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso  (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, 

transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza1. 

 

➢ L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti. 

 

 

 

CONTENZIOSI RILEVANTI  
 

CIVILE 

✓ condannatorio (es. risarcimento danni, ripetizione di indebito…) 

✓ contrattuale (riferito a contestazioni su penalità applicate, ovvero sulla correttezza della prestazione: qui 

occorre conservare l’impegno di spesa tra i residui passivi, e stimare l’onere di eventuali spese legali);  

 

LAVORO 

✓ impugnazione sanzioni disciplinari conservative ed espulsive;  

✓ domanda di pagamento di voci del salario accessorio  

 

 

TRIBUTARIO 

✓ domande di restituzione di tributi già versati 

✓ domanda di riconoscimento di agevolazioni/esenzioni negate 

✓ domanda di annullamento di avvisi di accertamento et similia.. 

 

AMMINISTRATIVO 

✓ domanda di annullamento di provvedimenti amministrativi di secondo grado ( revoca, annullamento, ecc..) 

✓ domanda di annullamento di aggiudica di appalti e/o esclusione 

 

 
1 Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019. 



 

 

 

 

REGISTRO/ DETTAGLIATO ELENCO/MAPPATURA 

 

 

Ricognizione avvocatura/ ufficio contenzioso con legali esterni 

 

Art. 13 L. 247/2012 e smi   ( L. 124/2017)  obbligo di fornire informazioni 

 

 

Analisi qualitativa e quantitativa del contenzioso 

 

Cause di valore indeterminato? 

 

 

 

STIMA DEL RISCHIO SOCCOMBENZA 

 

OIC 31 IAS 37 

 

 

PROBABILE      51% 

POSSIBILE        10%-49% 

REMOTO            1%- 10% 

CERTO           0 

 

 



 

 
 

ESEMPIO  n. 12  OIC 31 

 

Fondi per rischi Fondi 

 

 rischi per cause in corso  

 

12. Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto passivo, in controversie 

giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole 

prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Occorre, inoltre, tener conto che i tempi 

per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell’articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si 

rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun 

esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell’esperienza passata e di ogni altro 

elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso. 

 

 

 

 

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE 4/1  9.11.1 

 

9.11.1 La  nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 

riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 

crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo, 
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Principi generali  della contabilità finanziaria 

 

Principio generale n. 12 verificabilità. 

 

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione 

pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche 

devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo 

la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il 

procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 

 

13. Principio di  neutralità o imparzialità 

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o 

favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del 

sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.  

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. 

Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili 

deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione 

competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili,  del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio 

d’esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.  

 


