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In base al Principio Contabile n. 1, punto 32), approvato dall’Osservatorio per la Finanza e
la Contabilità degli Enti Locali, il Fondo Svalutazione Crediti “ha la funzione di compensare
eventuali minori entrate derivanti da crediti diventati parzialmente o totalmente inesigibili – crediti per
i quali è certo il titolo giuridico, ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive
– al fine di preservare l'ente da possibili squilibri”.
Tale fondo, già previsto dall’attuale Ordinamento Contabile (D. Lgs. 267/2000 e D.P.R.
194/1996), non aveva natura obbligatoria, poiché la sua costituzione e la quantificazione era
demandata alla valutazione di singoli Enti.
Il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, con cui è stato dato l’avvio alla fase di sperimentazione ed
approvati i nuovi schemi e principi contabili, impone agli Enti Locali di istituire obbligatoriamente
il Fondo Svalutazione Crediti, a fronte di accertamenti di entrate, rilevate sempre nel momento in cui
sorge il diritto di credito.
Tale fondo, dopo l’entrata in vigore della riforma (2014), opera come posta compensativa delle
entrate che dovranno essere accertate per l’importo complessivo integrale, anche se di dubbia o
difficile esigibilità e dovrà essere determinato in base alla media dell’incidenza degli accertamenti non
riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi 5 (cinque) anni.
Sulla base di analisi tecnico finanziarie condotte a livello nazionale, la costituzione e la
valorizzazione di tale fondo potrà portare molti Enti a dichiarare lo stato di dissesto finanziario.

Tuttavia, per preparare i bilanci degli Enti Locali all’avvio della riforma della contabilità
il D. L. 95/2012, come convertito in legge, obbliga gli Enti ad accantonare il 25% di tutti i residui
attivi, presenti al titolo I e III, risultanti dal Bilancio, di anzianità superiore a 5 anni.
Il termine di 5 anni è quello ritenuto congruo dalla Corte dei Conti affinché il residuo venga a
riscossione, per cui qualora, decorso tale tempo, il residuo non sia ancora stato riscosso, un corretto
comportamento contabile, ispirato al principio della prudenza, impone il suo stralcio e la sua iscrizione
al conto del patrimonio, tra i crediti di dubbia esigibilità.
Il conteggio delle annualità dei residui, da includere nel fondo, segue la regola in base alla
quale all’anno di riferimento del bilancio si sottrae cinque, come di seguito esplicitato:
Regola 2012-5 = 2007
Residui attivi anni 2007-2011: esclusi dal fondo
Residui attivi anni 2006 e precedenti: inclusi nel fondo.
La normativa, tuttavia, consente di escludere dalla costituzione del fondo svalutazione crediti i
residui “per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante
sussistenza della condizione della ragione del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità”.
In relazione a quanto sopra esposto è necessario:
1) Verificare in sede di riequilibrio la consistenza del Fondo Svalutazione Crediti;
2) Acquisire apposite certificazioni in ordine ad eventuali crediti da escludere dal computo delle
somme ai fini della definizione del Fondo Svalutazione Crediti.
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