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Oggetto: Organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali - trasmissione della relazione al 
bilancio di previsione e l’annessa documentazione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti 

 

Caro Presidente, 

Ti scrivo per fornire alcune precisazioni in ordine alle modalità operative che i Colleghi che svolgono la 
funzione di revisione economico-finanziaria negli enti locali sono tenuti a seguire per assolvere agli 
adempimenti previsti dall’art. 1, co. 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Al riguardo, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, 
considerando le difficoltà del periodo emergenziale, anche a seguito di un confronto con il Consiglio 
nazionale, ha deliberato di non procedere all’adozione del questionario annesso alle linee guida EE.LL. 
sul bilancio di previsione 2021-2023. 
 
Nel contempo, peraltro, la Corte ha ribadito l’esigenza che si proceda nel percorso di miglioramento della 
qualità delle informazioni contenute nei bilanci degli Enti che costituiscono una componente primaria del 
conto della pubblica amministrazione; e ha quindi precisato che gli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali sono comunque chiamati ad effettuare le verifiche sugli evidenziati aspetti 
della gestione e a trasmettere la relazione al bilancio di previsione e l’annessa documentazione alle 
competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 
 
A fronte delle perplessità manifestate da diversi Colleghi revisori circa l’identificazione di tale relazione 
nonché in ordine alle modalità di trasmissione, il Consiglio nazionale si è attivato, nell’ormai consolidato 
rapporto di collaborazione istituzionale, per ottenere le opportune delucidazioni presso la Corte dei conti, 
la quale ha precisato che, in relazione all’attività connessa al bilancio di previsione 2021-2023: 
 

- il revisore è tenuto a trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

la relazione sul bilancio di previsione di cui all’art. 1, co. 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 

l’annessa documentazione (si tratta, in altri termini, del parere sulla proposta di bilancio di 

previsione 2021-2023 e relativi allegati); 
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- Il revisore dovrà trasmettere tale relazione attraverso l’applicativo ConTe: DOCUMENTI->Invio 

da EETT attraverso il caricamento della documentazione sul Portale da parte del Presidente del 

Collegio dei Revisori o del Revisore Unico secondo i termini definiti da ogni sezione regionale. 

 
Cordiali saluti.  
 
                                                                                                       Massimo Miani 
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