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RENDICONTO DI GESTIONE 2017 

RELAZIONE SULLE PASSIVITA’ POTENZIALI PROBABILI 

DERIVANTI DAL CONTENZIOSO 

 

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata ( 4/2, par. 5.2. lett. h) 

dispone che “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 sede di prima applicazione, la Provincia di Mantova ha provveduto ad effettuare una 

ricognizione del contenzioso pendente a carico dell’Ente formatosi negli esercizi precedenti 

l’applicazione in via sperimentale della contabilità armonizzata, accantonando l’importo 

stimato del rischio soccombenza sull’avanzo di amministrazione 2016 per un importo di euro 

120.940,94. 

 
Per quanto riguarda la definizione della quota accantonata nell’avanzo di amministrazione 

2017, si è provveduto ad analizzare una stima del rischio di soccombenza tenendo conto 

possibili cause che saranno definitive nel corso del 2018. 

 
A tal fine, sentito il servizio legale, si propone di accantonare un importo quantificato in euro 

523.028,71. 
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