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               DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

 
 

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI 
ENTI LOCALI 

 
 
Il giorno 24 gennaio 2019, presso il Ministero dell’Interno, si è riunito l’Osservatorio per la 

finanza e contabilità degli Enti locali, di cui all’art.154 del TUOEL approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267, per la trattazione degli argomenti di seguito indicati: 

1) Studio sulla riscossione dei tributi locali e tax gap (relatore dott. Pacella); 

2) Estinzione anticipata dei mutui e riduzione degli oneri del servizio del debito per gli enti 

locali. Atto di indirizzo (relatore dott.ssa Valentino); 

3) Il limite del doppio incarico per il revisore degli enti locali, ai sensi dell’art.235, comma 1, 

del Tuel. Proposta di modifica normativa (relatore dott.ssa Scelfo). 

Oltre ai componenti, partecipa  il Sottosegretario, Senatore Stefano Candiani. 

Il Presidente, Consigliere Rinieri Ferone  procede ad illustrare l’oggetto degli argomenti posti 

all’ordine del giorno dell’odierna seduta. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il dott. Pacella si sofferma ampiamente ad illustrare i 

criteri utilizzati nell’impostazione dello studio sulla riscossione dei tributi locali e sulle conclusioni 

cui si è pervenuti; dopo un ampio dibattito, l’Assemblea, all’unanimità, approva il documento 

presentato. 

Sul secondo argomento iscritto all’ordine del giorno, relativo alla proposta di  atto di indirizzo 

sull’estinzione anticipata dei mutui e riduzione degli oneri del servizio del debito per gli enti locali, 

relaziona la  dott.ssa Valentino che  illustra diffusamente il lavoro e, dopo un ampio dibattito, l’atto 

di indirizzo è approvato, con riserva di riportare le integrazioni proposte nel corso della trattazione. 

Per la trattazione del terzo punto dell’ordine del giorno, il Presidente dà la parola alla dott.ssa 

Scelfo. All’esito della relazione, l’assemblea all’unanimità approva l’argomento in discussione. 
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Prende la parola il senatore Candiani, il quale esprime il proprio apprezzamento per l’attività 

svolta dall’Osservatorio, ritenendo l’organismo di fondamentale importanza per il prezioso supporto 

offerto anche all’attività legislativa, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 

tecnica dei suoi componenti, anticipando l’intento di un sempre maggiore coinvolgimento, 

soprattutto nella imminente revisione del Testo unico degli enti locali. Ringrazia quindi il 

Presidente e tutti i presenti. 

 

Il Presidente, dopo aver manifestato la propria soddisfazione per le gratificanti parole del 

sottosegretario, sottolinea come l’Osservatorio, nell’ultimo anno, abbia ricevuto nuova linfa e 

considerazione, atteso il riconoscimento mostrato dagli enti locali per gli atti licenziati. Ringrazia 

tutti gli intervenuti per il contributo ai lavori apportato  da ciascuno e dichiara  chiusa la seduta. 

 

Roma, 24 gennaio 2019 

 

Il Presidente 
Cons. Rinieri Ferone 


