Deliberazione n. 94/2020/PRSP

R E P UB BL ICA IT AL IAN A
L A COR T E D EI CO NT I
Se z io ne reg io nale d i co ntr ol lo pe r la L ig ur ia
co mpos ta da i s eg ue nt i mag is t rat i :
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Fa bio Vio la
Do nato C ent rone
C la udio Guerrini
Ca rmelina Adde ss o
Giova nni Da lla Pria
E lisa bett a C onte

Pre s idente
Co nsig liere
Co nsigliere
Primo Re fe re nda rio
Referenda rio (relato re)
R efe re nda rio

N ella ca me ra di co nsiglio de l 15 ott obre 2020, t e nut as i da
re moto me dia nt e video confe re nza , ha re so la se gu ente
DELIBE RA ZI ONE

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
visto l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma
1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7
dicembre 2012;
visto da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14
/SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le “Linee di indirizzo per la relazione
dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci
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di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della
legge 23 dicembre 2005, n. 266”;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16
/SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le “Linee guida e relativo questionario
per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione
dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto
della gestione 2017”;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14
/SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le “Linee di indirizzo per la relazione
dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci
di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della
legge 23 dicembre 2005, n. 266”;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12
/SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le “Linee guida e relativo questionario
per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione
dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto
della gestione 2018”;
vista la disamina del questionario per il rendiconto 2017 del comune di Sesta Godano
(SP);
vista la relazione dell’Organo di Revisione per il rendiconto 2017 del comune di Sesta
Godano (SP);
considerati i parametri di valutazione e la conseguente documentazione prodotti
dall’Amministrazione comunale con note del 27 aprile 2020 prot. n. 4201 e del 2
ottobre 2020 prot. n. 4669, in risposta a specifiche richieste del competente Magistrato
istruttore del 17 aprile 2020 prot. n. 2265 e del 28 agosto 2020 prot. n. 4214;
vista la richiesta di discussione in adunanza pubblica del suddetto Magistrato, la
successiva ordinanza n. 61/2020 e le conseguenti controdeduzioni dell’amministrazione
medesima del 13 ottobre 2020;
visto il DPCM 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 alla
data del 31 gennaio 2021, e il correlato decreto-legge in pari data n. 125 che ha disposto
le principali conseguenziali proroghe;
visto l’art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto, n. 104, inserito dalla legge di conversione
13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85
del d. l. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19;
udito il Magistrato relatore dott. Giovanni Dalla Pria;
FATTO E DIRITTO
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In sede di controllo finanziario del conto consuntivo 2017 del comune di Sesta Godano
(SP), una volta esaminate le corrispondenti relazioni-questionario elaborate
dall’organo di revisione economico-finanziaria, il competente Magistrato istruttore ha
formulato, con richiesta di discussione in adunanza collegiale, l’osservazione per cui il
suddetto rendiconto 2017 evidenzia il mantenimento di residui attivi non supportati
da adeguato titolo giuridico.
Nello specifico, sono emersi residui attivi per “Contributi regionali per danni
alluvionali” per euro 81.180,08, mantenuti iscritti da oltre tre anni (a ritroso) rispetto
all’esercizio 2017.
Con primo ordine di quesiti, il Magistrato istruttore ha chiesto declinare le principali
voci di residuo attivo mantenute iscritte da oltre tre anni, fornendo motivazione della
relativa permanenza. In sede di replica, sono emersi residui attivi per “Contributi
regionali per danni alluvionali” per euro 81.180,08, mantenuti iscritti da oltre tre anni
(a ritroso) rispetto all’esercizio 2017.
Con secondo ordine di quesiti, il Magistrato istruttore ha chiesto declinare: 1) il titolo
giuridico dei suddetti residui attivi; 2) l’anno di primigenia iscrizione; 3) eventuale
condivisione col debitore del riconoscimento dei medesimi sotto il profilo della
esistenza (“an”) e del concreto ammontare (“quomodo”); 4) le attività e/o interlocuzioni
volte ad ovviare a rischi di eventuale prescrizione; 5) le attività e/o iniziative
finalizzate alla effettiva riscossione nonché i ragguagli sulla prevedibilità dei tempi di
riscossione medesima.
L’amministrazione comunale ha precisato, in replica, che l'importo suddetto è
suddiviso in euro 20.907,40 riferiti a danni alluvionali del 19-20.01.2009 ed in euro
60.272,68 da danni alluvionali del 25.10.2011.
Con ulteriore replica, l’amministrazione ha chiarito che tali residui attivi ineriscono,
in generale, alla totalità degli interventi finanziati dalla Regione Liguria in favore
dell’amministrazione stessa. Detti interventi sono stati ultimati e rendicontati agli
Uffici Regionali. I contributi regionali corrispondenti sono stati introitati
dall’amministrazione con definizione delle relative liquidazioni. Dopo conclusive
verifiche comunali e conseguenti ragguagli forniti al Magistrato istruttore, confermati,
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da ultimo, con pertinente nota del 31 ottobre, i suddetti residui attivi si sono rivelati
ultronei rispetto ai finanziamenti regionali effettivamente conseguiti e, in quanto
insussistenti perché privi di titolo giuridico, ne è stata annunciata l’“eliminazione” in
occasione del prossimo consuntivo 2020.
Sempre a detta dell’amministrazione replicante, la pervicacia d’iscrizione di siffatti
residui attivi al consuntivo 2017, sebbene correlati ad entrate risalenti agli esercizi
2009 e 2011, come riferito, rivelatesi insussistenti per tale importo, sarebbe imputabile
all’impossibilità di puntuale verifica delle rendicontazioni contabili e di collaudo, per
complessità e pluralità degli interventi finanziati.
Alla richiesta di discussione in adunanza collegiale, comunicata con ordinanza n.
61/2020, con cui si opponeva l’insussistenza/inesigibilità dei residui attivi di che
trattasi, l’amministrazione comunale ha controdedotto assicurando (in data 13
ottobre) l’“applicazione corretta del risultato di amministrazione per l’anno 2017” nei
seguenti termini:
-Fondo cassa al 31/12/2020: euro 828.278,06.
-Risultato di amministrazione al 31/12/2017: euro 365.387,23 di cui parte
-Fondo crediti di dubbia esazione: euro 117.227,85
-Parte vincolata: euro 11.031,14
-destinata agli investimenti per euro 77.000,00 e parte disponibile per euro
160.128,24.
-Applicazione del risultato di amministrazione anno 2017 nell’anno 2018 per un totale
di euro 79.725,00, restando in economia la somma di euro 157.403,24.
Nessuna controdeduzione ha riguardato l’insussistenza/inesigibilità dei residui attivi
di che trattasi, donde la non contestazione di tale patologia ai sensi dell’art. 115,
comma 1, c.p.c.
Atteso il delineato contesto, la Sezione osserva in generale che la corretta e rigorosa
gestione dei residui è fondamentale, in primo luogo, ai fini del calcolo (e, quindi, della
attendibilità) del risultato di amministrazione nei termini di cui all’art. 186, comma 1,
D. lgs. 267/2000 (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Emilia-Romagna, Deliberazione
63/2019/PRSP).
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Quest’ultimo, infatti, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito
dei residui passivi (art. 186, comma 1, del D. Lgs. 267/2000). E’, quindi, necessario
financo ineludibile, che ai residui attivi corrispondano crediti esigibili ossia di certa
riscossione, intesa quale satisfattiva estinzione dell’obbligazione verso l’ente pubblico.
Ne deriva, a contrariis, che la presenza di residui attivi inesigibili cui vanno equiparati
quelli insussistenti perché ascritti ad entrate mancanti, in quanto, come nel caso di
specie, già acquisite (Allegato 4.2, punto 9, 9.1, lett. c), D. Lgs. 118/2011), rende,
evidentemente, inattendibile il risultato di amministrazione accertato con
l’approvazione del rendiconto. Peraltro, quest’ultimo, potrebbe rivelarsi non
negativo, rimanendo così inalterati gli equilibri, ove, anche scomputando l’importo
dei residui inesigibili/insussistenti, ne consegua, in ogni caso, un avanzo di
amministrazione positivo, con raggiungimento dello scopo (arg. ex art. 156, comma 3,
c.p.c.) secondo il principio utile per inutile non vitiatur.
Il rigore necessario alla gestione dei residui è confermato dall’art.189 del D.Lgs. n.
267/2000 secondo cui “1. costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro
il termine dell'esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le
entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore
della correlativa entrata esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. L’art. 228, co.3, del D.Lgs.n.267/2000 prevede che “prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione a bilancio,
secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.”.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “(…) Al fine di dare
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei
residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro
mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. (…) Le entrate e le spese accertate e
impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
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all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura
delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in
caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate,
sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.”
Durante tale verifica, riguardante ciascun residuo senz’alcuna esclusione, l’ente è
vincolato ad un comportamento prudente, evitando, in primo luogo, di conservare in
bilancio crediti inesigibili o insussistenti, i quali verrebbero contemplati, in ogni caso,
dallo “stato patrimoniale” di cui all’art. 230 D. Lgs. 267/2000, ascritto alla “Rilevazione
e dimostrazione dei risultati di gestione” di cui al titolo VI del medesimo Decreto
Legislativo. Infatti, “il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto
del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla
formazione dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo
contabile (art. 187 del Tuel)” (Corte conti, sez. controllo Emilia-Romagna, n.
63/2019/PRSP, cit.).
Dei residui attivi debbono, quindi, mantenersi solo le somme precedentemente
accertate, in conformità all’art.179 del D.Lgs. n.267/2000, per le quali esiste ancora un
titolo giuridico che renda l’ente locale creditore della correlativa entrata.
In presenza di residui attivi di dubbia esigibilità, quindi, è necessario vincolare
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo. L’inserimento nel
rendiconto di un ente di residui attivi inesigibili o insussistenti (es. a causa di una
distorta applicazione dell’art.179 citato in materia di accertamento delle entrate e/o di
un insufficiente riaccertamento dei residui con il mantenimento di residui da cancellare
anche se conseguenti a corretti accertamenti) è contrario ai fondamentali principi di
certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio (cfr. Corte cost. sent. n. 250/2013).
L’attività di riaccertamento dei residui è, dunque, strettamente legata alla
quantificazione del risultato di amministrazione. Si rimarca, per un verso, che
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quest’ultimo è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei
residui passivi (art. 186, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e, per altro verso, che la
presenza di residui attivi inesigibili/insussistenti rende, evidentemente, inattendibile
il risultato di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto.
L’attività di riaccertamento dei residui costituisce, da ultimo, un adempimento
obbligatorio per legge (art. 228, co.3, del D. Lgs. n. 267/2000). Esso è caratterizzato da
una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio
finanziario e coinvolge tutti i dirigenti/responsabili di servizio i quali sono tenuti ad
attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi,
a motivarne espressamente il mancato stralcio.
Alla luce tali principi, incombe alla Sezione accertare che i residui attivi di che trattasi,
ammontanti a complessivi euro 81.180,08, non sono stati supportati da adeguato
titolo giuridico già a datare dall’esercizio 2017 e, non essendo esigibili, non sono ricorsi
i presupposti del corrispondente mantenimento a bilancio nell’esercizio medesima.
Tale assunto, incontestato ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., è valorizzato dalla
richiamata

volontà

dell’amministrazione

di

procedere

espressamente

all’

“eliminazione” dei residui in occasione dell’esercizio 2020. Infatti, tale eliminazione
(ved. artt. 189, comma 2, e 228, comma 3, D. Lgs. 267/2000) implica l’assenza del
credito ed è, perciò, contrapposta ontologicamente all’acquisizione dello stesso,
propria del residuo attivo esigibile e conseguente ad un ordine di incasso (reversale)
(art. 180 D. Lgs. 267/2000).
Ne deriva, per l’annualità 2017, la modifica/variazione del risultato di
amministrazione, rappresentato dall’amministrazione comunale nell’importo di euro
365.387,23 (con parte disponibile per euro 160.128,24), e rideterminato dalla Sezione
in euro 284.207,15 alla luce dei suddetti principi.
Infatti, quest’ultima cifra è la risultante della differenza tra i predetti 365.387, 23 euro
e l’importo dei residui attivi insussistenti di che trattasi, ammontante al euro
81.180,08.

In

altri

termini,

il

risultato

di

amministrazione

prospettato

dall’amministrazione va decurtato, ai sensi del richiamato art. 186, comma 1, D. Lgs.
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267/2000, dell’importo dei residui di che trattasi, perché insussistenti e perciò
intrinsecamente inidonei a determinare il risultato di amministrazione.
Conseguentemente, alla Sezione incombe l’obbligo di accertare nei termini suddetti la
modificazione del risultato di amministrazione in sede di consuntivo 2017.
Peraltro, sempre secondo gli additati principi giuscontabili, la suddetta decurtazione
non rende negativo il risultato di amministrazione, perché, al contrario, in ogni caso
capiente delle quote vincolate, destinate e accantonate ai sensi dell’art. 187, comma 1,
quinto periodo. Non si determina, quindi, un “disavanzo di amministrazione” ai sensi
dell’art. 187, comma 1, sesto periodo, D. Lgs. 267/2000, né alcuna situazione di
squilibrio di bilancio rilevante ai fini dell’art. 148 bis, comma 3, D. Lgs. 267/2000.
Infatti, rideterminando il risultato di amministrazione alla luce della decurtazione dei
residui attivi insussistenti, ne conseguirebbe, in ogni caso, un avanzo libero non
negativo, ammontante ad euro 78.954,15 (e non ad euro 160.128,24, come
erroneamente determinato dall’amministrazione) nei termini seguenti:

Risultato di amministrazione (rideterminato):

euro 284.207,15

Parte accantonata fondo crediti di difficile esazione:

- euro 117.222,00

Parte vincolata:

- euro 11.031,00

Parte destinata a investimenti:
Avanzo libero

- euro 77.000,00
= euro 78.954,15

La Sezione deve, perciò, accertare in conclusione il risultato di amministrazione non
negativo anche secondo il richiamato principio utile per inutile non vitiatur (arg. ex art.
156, comma 3, c.p.c., cit.).
Tale condizione rientra nelle fattispecie declinate dall’art. 148 bis del D. Lgs. 267/2000,
ossia: “irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari” (comma 1), e “violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarità della gestione finanziaria” (comma 3). Trattasi di fattispecie non
determinanti “la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità
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finanziaria” (comma 3), perciò non implicanti le misure repressive declinate dalla
disposizione suddetta.
PQM
visti l’art 1, commi 166 e 167, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 148-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Sezione, definitivamente
pronunciando, in relazione al rendiconto consuntivo per l’annualità finanziaria 2017
del comune di Sesta Godano (SP)
ACCERTA
1) l’ ins uss ist enza /ines igibilit à dei re sidu i att ivi mante nu ti
in co nta bilità pe r l’e se rcizio 2017, ne i t e rmini di cui in
mo tiva zione;
2) la co nseg uent e incidenza sul risultato di amminist razio ne
a ffe re nt e a l re ndico nt o consu nt ivo 2017 , ne i te rmini di
c u i in mot iva zio ne ;
3) la ca pie nza de l su dde tto ris ultato di a mminis t razio ne a i
s e ns i di leg ge c on c onse gu ente ava nzo libe ro pos it iv o , ne i
t ermini di cui in mot iva zio ne.
ORDIN A
L’ elimina zione
dalla
conta bilit à
dei
re s idu i
attivi
insu ss iste nt i /ine sig ibili di cu i in na rrat iv a e ne i te rmini
di cu i in mot iva zione .

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 tenuta
da remoto mediante videoconferenza.
IL Magistrato istruttore
Giovanni Dalla Pria

Il Presidente
Fabio Viola

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2020
Il Funzionario Preposto
Antonella Sfettina
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