Deliberazione n. 134/2020/SRCPIE/PRSE
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa

Maria Teresa POLITO

Presidente

Dott.

Luigi GILI

Consigliere

Dott.ssa

Laura ALESIANI

Referendario

Dott.

Marco MORMANDO

Referendario

Dott.

Diego Maria POGGI

Referendario

Dott.ssa

Stefania CALCARI

Referendario

Dott.ssa

Rosita LIUZZO

Referendario relatore

nella camera di consiglio del 4 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza
avvalendosi del collegamento in remoto
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213;
Vista la disposizione di cui all’art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.
27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante
modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che

prevede che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato
camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;
Vista la disposizione introdotta dall’art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui “All'articolo 85, commi 2, 5, 6
e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19»;
Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno
2020 n.5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le
misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle
“nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile” previste dall’art. 85 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l’altro,
lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici
per la videoconferenza;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di
emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 ed ulteriormente prorogata
fino alla conclusione della pandemia in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 30 luglio 2020 n 83 di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge 25 settembre 2020 n.
124;
VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in
considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto
necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento
delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine
dello stato di emergenza;
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000
(Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;
VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha
approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della
Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto
dell’esercizio 2017 e i relativi questionari;
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VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha
approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione
economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto
dell’esercizio 2018;
VISTE la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma
dei controlli di questa Sezione per l’anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR
con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l’anno
2019;
VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte
dall’Organo di revisione del Comune di Crevacuore ai sensi del citato art. 1, commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
VISTE le note trasmesse dal Magistrato istruttore al Comune di Crevacuore;
VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Crevacuore;
VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;
VISTA l’ordinanza n.76 del 2020 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per
l’odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in
uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;
UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;
PREMESSO
La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all’art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed
accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle
relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.
166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le
verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute
nell’art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla
categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure
correttive da parte degli enti interessati.
L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale
prevede che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci
preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi
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annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia
di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità
dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.
Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che “i rendiconti
degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali
è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali
all'ente”.
Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilità interno” gli enti locali interessati sono tenuti ad
adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”,
e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile
possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei
provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione “è preclusa l'attuazione dei
programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilità finanziaria”.
Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito
nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l’art. 1, commi da 166 a 172, della
legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3,
comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie
di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si
collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione
amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo
spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.
Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione
regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di
accertamento prevista dall’art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno
segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate
da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di
situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria
che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.
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L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella
pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere
considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO
In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione
del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento
Microsoft Teams.
Al riguardo, si osserva che la riunione dell’organo giudicante mediante collegamento
telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto
degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle
udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di
coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo,
intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare
l’emergenza sanitaria per COVID-19.
La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell’attività
magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a
ridurre l’esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti
dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).
Ciò premesso, dall’esame delle relazioni dell’Organo di revisione sui rendiconti degli
esercizi 2017 e 2018 del Comune di Crevacuore sono emerse alcune criticità attinenti ai
seguenti profili:
1. Cassa vincolata – esercizio 2018;
2. Servizi per conto di terzi e partite di giro – esercizio 2018;
3. Fondo pluriennale vincolato – esercizio 2018;
4. Risultato di amministrazione – accantonamento al FCDE;
5. Capacità di riscossione;
6. Saldo di finanza pubblica;
7. Indicatore di tempestività dei pagamenti.
Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposite schede
di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.
L’Ente ha dato riscontro alle predette richieste mediante l’invio di specifiche note di
risposta.
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A seguito dell’esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato
istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esame collegiale e, per questo
motivo, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** *** ***
Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l’esame dei rendiconti
degli esercizi finanziari anni 2017 e 2018, si riepilogano di seguito le principali
irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato
istruttore.
1. Cassa vincolata – esercizio 2018
Dall’esame del questionario al consuntivo 2018 è emersa una “cassa vincolata” pari
a zero (cfr. tabella 3 Sezione I.I). Sul punto, inoltre, l’Organo di revisione, alla domanda
se l’Ente avesse o meno provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa
vincolata al 31.12.2018, ha dichiarato la non ricorrenza della fattispecie (cfr. domanda
2.1 della Sezione I).
L’assenza di una quota vincolata del fondo cassa, tuttavia, è apparso incongruente
con l’importo delle riscossioni in competenza di parte capitale, pari ad euro 222.388,71,
rispetto ai relativi pagamenti, di euro 69.425,44.
Per questa ragione, con apposita nota istruttoria, l’Ente è stato invitato a fornire
esaustivi elementi di conoscenza in merito a quanto sopra esposto.
In risposta al rilievo formulato è stato dichiarato quanto segue: “riguardo alla
consistenza della cassa si precisa che sul questionario per una svista non è stato
compilato la consistenza del fondo cassa al 31 dicembre 2018 da conto del tesoriere e
da scritture contabili (sezione I.I. punto 2) che ammonta ad euro 319.843,25. La
consistenza del fondo di cassa complessivo dell’ultimo triennio 2016/2017/2018 è il
seguente:
-

2016 euro 288680,98 con assenza di cassa vincolata;

-

2017 euro 277.532,53 con assenza di cassa vincolata;

-

2018 euro 319.843,25 con assenza di cassa vincolata.

Con successiva integrazione l’Ente ha dichiarato, altresì, che:” relativamente alla
cassa vincolata indicata a zero, non si è provveduto ad aggiornare correttamente la
giacenza alla data del 1° gennaio 2019 motivi di organizzazione interna. Si precisa
comunque che si provvederà ad allineare il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre
2020 evidenziando i pagamenti effettuati sull’entrata da considerarsi vincolata. Si dà
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atto, comunque, di non aver mai dovuto far fronte ad emergenze di cassa con il ricorso
ad anticipazione di tesoreria nel corso degli ultimi anni”.
Dalla risposta complessiva dell’Ente e dall’esame dei dati contabili si evince che al
31.12.2018 la cassa vincolata non era pari a zero, come dichiarato dall’Organo di
revisione. Invero, nell’ambito delle entrate riscosse sul titolo 4 si rinvengono euro
159.450,00, relativi a contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche, accertati
e riscossi nel 2018. Tale importo ha finanziato gli interventi di messa in sicurezza versanti
e regimazione acque Rio Bodro (importo complessivo del progetto 500.000,00) che per
euro 159.450,00 sono rimasti impegnati e non pagati al 31.12.2018 (come si evince
dalla risposta fornita dall’Ente con nota del 12.10.2020 in cui è stato riportato l’elenco
residui passivi titolo 2). Alla luce della natura di questa tipologia di entrata, al
31.12.2018, si sarebbe dovuto riscontrare un vincolo di cassa su le suddette entrate
derivanti da trasferimenti. Tutto ciò trova conferma anche nella risposta integrativa
dell’ente nella quale si dichiara che “non si è provveduto ad aggiornare correttamente la
giacenza alla data del 1° gennaio 2019 motivi di organizzazione interna”.
In merito il Collegio richiama il punto 10 del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria (allegato 4/2) che disciplina la contabilizzazione dell’utilizzo degli
incassi vincolati degli enti locali. In particolare, nel punto 10.2 è specificato che “nel
corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e
pagamenti, indicata a cura dell’ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli
articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere
distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”. Inoltre, il punto 10.6 ha
previsto che “All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio
di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del
bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano
formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre
2014. L’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con
determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello
risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla
differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate
vincolate alla medesima data”.
La riportata normativa, non solo, ha introdotto un obbligo di ricostruzione della cassa
vincolata al 1° gennaio 2015, ma contiene anche una prescrizione finalizzata a garantire
l’indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera
degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte
libera e parte vincolata. Ciò sarà rilevante sia in relazione all’utilizzo delle entrate

7

vincolate sia per consentire, a fine esercizio, al tesoriere di avere contezza della
sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell’ente.
Posto ciò, il Collegio, pur prendendo atto dell’auto iniziativa dichiarata dell’Ente di
allineare il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre 2020 evidenziando i pagamenti
effettuati sull’entrata da considerarsi vincolata e della dichiarazione dell’Ente di non aver
mai fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria nel corso degli ultimi anni, rileva la
mancata costituzione della cassa vincolata al 31.12.2018 e la violazione del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) nella parte in cui disciplina
la contabilizzazione delle entrate vincolate.
2. Servizi per conto di terzi e partite di giro – esercizio 2018
Nel questionario al consuntivo 2018, Sezione I – gestione finanziaria punto 9 - Servizi
conto terzi e partite di giro – è stata attestata l’equivalenza tra gli accertamenti e gli
impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e alle partite di giro (cfr.
risposta positiva alla domanda 9.1).
L’esame dei dati contabili del rendiconto 2018 ha evidenziato, tuttavia, la presenza
di accertamenti del titolo 9 – entrate per conto di terzi e partite di giro - di euro
177.874,17, e dei corrispondenti impegni del titolo 7 - spese per conto terzi e partite di
giro – di euro 167.476,67.
La suindicata incongruenza è stata evidenziata con apposita nota istruttoria all’Ente,
invitandolo a fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito.
In risposta al rilievo, il Comune ha confermato l’errore riconducibile al minore
impegno di euro 10.397,50.
Sul punto, il Collegio evidenzia che ai sensi dell’articolo 168, comma 2 bis, del decreto
legislativo n. 162 del 2000 (TUEL): “[l]e previsioni e gli accertamenti d'entrata
riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le
corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese
riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è
perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.”
Per quanto sopra, la Sezione rileva la violazione del comma 2 bis dell’art. 168 del
TUEL a fronte della mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle
entrate e spese per conto dei terzi - partite di giro.

3. Fondo pluriennale vincolato – esercizio 2018
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Nel questionario al consuntivo 2018 è stato attestato che il FPV in spesa in c/capitale
è stato attivato in presenza di entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi
di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. risposta positiva
alla domanda 3.1 della Sezione I).
Tale risposta è apparsa, però, incongruente con i dati del rendiconto dal quale non
risulta costituito alcuno FPV di spesa in c/capitale.
In particolare, dall’esame della gestione di competenza di parte capitale dell’esercizio
2018, risulta quanto segue:
accertamenti/impegni
2018

entrate in conto capitale - titolo 4
accensione di prestiti – titolo 6
spese in conto capitale - titolo 2

riscossioni/
pagamenti
2018 in
competenza

somme
rimaste a
residuo al
31.12.2018

180.098,55

180.098,55

0,00

42.290,16

42.290,16

0,00

358.455,12

69.425,44

289.029,68

Dai dati contabili riportati in tabella emerge che le entrate di parte capitale sono state
interamente riscosse, mentre buona parte degli impegni di competenza per investimenti
è rimasta conservata a residuo. Tale fattispecie non sembrerebbe coerente con il
principio della cd. “competenza finanziaria potenziata” disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del
2011, secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza.
Alla luce di quanto sopra, con nota istruttoria l’Ente è stato invitato a fornire esaustivi
elementi conoscitivi in merito alla conservazione a residuo degli importi indicati in
tabella, indicando per ciascuno di essi le relative motivazioni.
In riscontro alla nota istruttoria l’Ente ha comunicato il dettaglio degli impegni
assunti, specificandone gli importi e la natura degli interventi, relativi ai residui
conservati. Dalla comunicazione si evince che trattasi in buona parte di residui relativi
ad interventi completati e fatturati nel 2019. Tuttavia, la risposta fornita non consente
di ritenere superato il rilievo relativo alla mancata costituzione del FPV di spesa in
c/capitale, in quanto resta fermo il dato che gli impegni non dovevano essere conservati
a residui, bensì era necessario costituire il FPV di spesa in c/capitale al fine di garantire
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la copertura di spese che andavano imputate all’esercizio successivo, anno in cui,
secondo quanto riportato dall’ente, le relative obbligazioni giuridiche sono divenute
esigibili.
In merito il Collegio evidenzia che il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal punto
5.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.
4/2 al Dlgs 118/2011), è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. La sua funzione, quindi, è quella di
garantire la copertura di spese che sono imputate agli esercizi successivi a quello in corso
e, al contempo, rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione
dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Posto quanto sopra, la Sezione rileva la violazione del principio contabile della cd.
“competenza finanziaria potenziata”, disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, in relazione
alla mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte spesa in conto capitale
nell’esercizio 2018.
4. Risultato di amministrazione – accantonamento al FCDE
Dall’esame dei dati contabili relativi al rendiconto 2017, consultabili dal certificato
trasmesso al Ministero dell’Interno, è emerso un risultato di amministrazione di euro
357.263,26, di cui parte accantonata di euro 91.297,76, parte destinata agli investimenti
di euro 8.027,94 e parte disponibile di euro 257.937,56.
La parte accantonata era composta dal FCDE per euro 90.811,76 e da altri fondi per euro
486,00. L’importo del FCDE corrisponde con quanto riportato nell’allegato c) al
rendiconto relativo alla sua composizione.
In relazione alla determinazione dell’importo da accantonare a FCDE dal questionario
al consuntivo 2017 è emerso che l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato
introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (cfr. risposta positiva alla domanda 5 della Sezione
I – gestione finanziaria).
Inoltre, l’Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto ha attestato la
congruità del fondo, affermando che: “Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
è pari ad euro 88.369,47 adempiendo in pieno alle disposizioni di cui al D.Lgs.
118/2011”.
A fronte di quanto sopra, va evidenziato che l’importo riportato dall’Organo di
revisione non è coincidente con l’accantonamento effettuato (euro 88.369,47 anziché
euro 90.811,76) e che il fondo al 31/12/2017 corrispondeva a circa il 15% dei residui
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attivi delle entrate proprie (titoli I e III), percentuale che non è apparsa congrua rispetto
allo stock di residui conservati e alla capacità di riscossione dell’Ente (che si attestava
intorno al 65% sul titolo I e III). Per di più, nella compilazione dell’allegato c) al
rendiconto sono stati indicati residui attivi del titolo 1 per complessivi euro 513.448,64,
corrispondenti a quelli del rendiconto, di cui euro 417.008,71 “accertati per cassa sulla
base del principio contabile 3.7” e, quindi, esclusi dall’accantonamento. Di tali residui
euro 203.277,11 erano relativi alla gestione di competenza ed euro 213.731,60 agli
esercizi precedenti.
Alla luce di quanto esposto, con apposita nota istruttoria, l’Ente è stato invitato a
trasmettere il dettaglio dei calcoli effettuati per giungere all’importo accantonato, a
motivare l’incongruenza relativa all’importo del fondo indicato nella relazione dell’Organo
di revisione e a precisare la natura e gli anni di formazione dei residui attivi del titolo 1
esclusi dall’accantonamento in quanto, secondo quanto affermato dall’Ente, “accertati
per cassa”.
Riscontrando la richiesta, l’Ente ha trasmesso il dettaglio dei calcoli eseguiti (da
cui si evince che per la determinazione dell’accantonamento l’Ente ha applicato il criterio
ordinario e non quello cd. “semplificato”, come invece indicato nel questionario al
consuntivo 2017 e, poi, anche riconfermato dall’Ente in riscontro all’istruttoria); ha
dichiarato che l’accantonamento per FCDE è di euro 88.369,47, come riportato nella
relazione del revisore, affermando che nei prospetti consultati è stato riportato il valore
di euro 90.811,76 in quanto per errore è stato sommato l’importo di euro 2.442,29
relativo all’indennità di fine mandato del sindaco; infine, nessuna giustificazione è stata
fornita con riferimento ai residui “accertati per cassa”.
In assenza di risposta in relazione ai residui “accertati per cassa”, con
integrazione istruttoria del 9 aprile 2020 è stato rinnovato l’invito all’Ente a fornire un
dettaglio analitico dei residui attivi esclusi dal calcolo dell’accantonamento a FCDE in
quanto, a dire dell’Ente, “accertati per cassa”, indicando in maniera esaustiva le
motivazioni di tale scelta.
Con nota di risposta del 15 maggio 2020, in primo luogo, l’Ente ha rettificato il
precedente riscontro, specificando che il FCDE ammontava ad euro 90.811,76, mentre
ci sarebbe stato un errore di compilazione nella relazione dell’Organo di revisione (quindi
è stato chiarito che l’importo accantonato ammonta ad euro 90.811,76).
In secondo luogo, ha dichiarato quanto segue: “si conferma che l’ente non ha accertato
i residui attivi accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7”.
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Infine, ha allegato, come richiesto, l’elenco dei residui attivi tra cui quelli riferiti ad IMU
e TASI esclusi dal calcolo del FCDE, precisando che gli stessi non sono stati accertati per
cassa e che risultano “tuttora iscritti nell’elenco dei residui”.
Da quanto esposto e, in particolare, dalla evidenziazione che i residui di cui sopra
sono “tuttora iscritti nell’elenco dei residui” ne consegue che la criticità descritta è da
riscontrare anche a fronte del FCDE accantonato al 31.12.2018, pari ad euro 128.203,60,
che seppur in incremento rispetto all’esercizio precedente, risulta anch’esso calcolato
con il medesimo criterio.
Posto quanto sopra, il Collegio evidenzia la non congruità del FCDE derivante
dall’errata esclusione dal computo di quelli che l’Ente definisce residui “accertati per
cassa”.
In merito è opportuno richiamare il punto 3.7 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2), citato dal Comune nella nota di risposta,
e, in particolare, il punto 3.7.5. ove dispone che: “Le entrate tributarie riscosse per
autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate
entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per
l’approvazione del rendiconto (…)”.
Richiamando il riportato principio, il Comune di Crevacuore giustifica, a suo modo,
l’esclusione dal computo del FCDE dei residui attivi che definisce “accertati per cassa” e
che sono quelli riconducibili ad entrate in autoliquidazione. Infatti, dal dettaglio dei calcoli
trasmesso con la nota di risposta emerge che delle entrate del titolo I l’Ente computa
solo la TARI e, dunque, esclude tutti i tributi che con il nuovo principio contabile si
possono accertare per cassa come quelli in autoliquidazione. Tuttavia, una tale
operazione non può considerarsi corretta in relazione ai residui provenienti da anni
precedenti (pari ad euro 213.731,60), che sebbene riconducibili ad entrate che, in
astratto, ricadono nell’ambito di quando disposto nel punto 3.7.5, in concreto, non sono
stati accertati per cassa perché altrimenti non sarebbero residui ma sarebbero stati
incassati. Una tale considerazione discende anche dalla ratio della norma che esclude
dall’ambito delle entrate da considerare nella determinazione del FCDE i residui accertati
per cassa: i crediti accertati per cassa non concorrono a costituire il FCDE, perché non ci
sono crediti di dubbia esazione da garantire, essendo già stati riscossi. In questo caso,
invece, i crediti da garantire ci sono e sono riportati nei residui. Per questa ragione tali
residui andavano computati ai fini del calcolo del FCDE.
Per tutto quanto sopra considerato, il Collegio rileva l’errata determinazione del
Fondo crediti di dubbia esigibilità, indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione dei rendiconti di gestione degli anni 2017 e 2018.
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5. Capacità di riscossione
L’esame dei dati contabili dei rendiconti 2017 e 2018 ha evidenziato una capacità di
riscossione complessiva per entrambi gli esercizi di circa il 68%, mentre quella relativa
alle sole entrate proprie (titolo 1 e 3) è di circa il 65% per l’anno 2017 e del 62% per il
2018. In particolare, nel triennio 2016-2018, la capacità di riscossione delle entrate
proprie ha avuto la seguente evoluzione:

c/competenza
2016
2017
2018

c/residui iniziali
2016
2017
2018

complessiva
2016
2017
2018

titolo 1

75,20% 76,55% 75,69% 29,31% 32,03% 27,55% 60,86% 62,20% 59,31%

titolo 3

77,55% 77,79% 75,41% 49,17% 72,70% 65,84% 65,33% 76,07% 73,10%

Fonte: elaborazione Corte dei Conti – dati da Finanza Locale.

La tabella mostra alcune criticità di riscossione delle entrate del titolo 1, con un trend
in lieve peggioramento soprattutto in c/residui.
Alla luce di quanto sopra, l’Ente è stato invitato a fornire esaustivi elementi di
conoscenza sulle ragioni della criticità evidenziata, sulle attività relative al recupero
anche coattivo e sulle azioni poste in essere e/o programmate per migliorare la capacità
di riscossione soprattutto in c/residui.
In riscontro il Comune si è limitato a dichiarare che “che nel corso dell'anno 2019 è
stata affidata l'attività di accertamento e riscossione in capo a un'azienda specializzata
che ha già avviato le procedure di incasso delle partite aperte in conto residui”.
A fronte della risposta ricevuta, con successiva nota il Magistrato istruttore ha rinnova
l’invito all’Ente a fornire esaustivi elementi di conoscenza sulle ragioni della criticità
evidenziata. Inoltre, è stato chiesto all’Ente di indicare le ulteriori azioni intraprese per
migliorare la capacità di riscossione relazionando nel contempo sui

risultati conseguiti

nell’esercizio 2019.
A fronte della richiesta istruttoria il Comune ha risposto che:” (…) nel corso dell’anno
2019 la ditta STAT, affidataria dell’attività di accertamento e riscossione tramite MEPA,
ha emesso accertamenti per un totale di euro 241.753,00 di cui già riscossi nell’anno
euro 90.497,00. Le criticità della riscossione dei tributi derivavano dalle poche unità di
personale presenti nella struttura e dalla mole di lavoro presente, rapportato agli orari
di lavoro e gli accertamenti venivano emessi soltanto nei casi di inserimento in procedure
fallimentari”.
In merito il Collegio, pur prendendo atto dell’iniziativa assunta dall’Ente per
migliorare la riscossione dei tributi, evidenzia una altalenante capacità di riscossione
delle entrate del titolo III e una inadeguata capacità di riscossione delle entrate del titolo

13

I del Comune. Tale rilievo va analizzato unitamente a quanto accertato nel paragrafo
precedente in relazione alla errata determinazione del FCDE. Invero, a fronte di una
inadeguata capacità di riscossione, emerge la necessità di accantonare somme rilevanti
al FCDE e, pertanto, il Comune deve prestare la massima cura della determinazione della
quantificazione dello stesso, oltre a porre in essere tutte le iniziative per migliorare la
capacità di riscossione.
6. Saldi di finanza pubblica
Con apposita nota istruttoria sono stati richiesti all’Ente copia dei prospetti di
monitoraggio del saldo di finanza pubblica al 31.12.2017 e al 31.12.2018 e le relative
certificazioni trasmesse al MEF.
Riscontrando la stessa, l’Ente ha trasmesso i prospetti e le certificazioni richieste.
A seguito dell’esame della documentazione ricevuta è emerso, in relazione
all’esercizio 2017, che il prospetto di monitoraggio al 31.12.2017 non corrispondeva con
la certificazione. In particolare, dal primo documento risultava un saldo di 100 migliaia
di euro, mentre dal secondo di 109 migliaia di euro. Entrambi i valori, peraltro, sono
risultati incongruenti con i dati del rendiconto dal quale emerge un saldo di 91 migliaia
di euro e non risultavano assegnati “spazi finanziari”.
Inoltre, con riferimento all’esercizio 2018, si è rilevato che sia il prospetto di
monitoraggio al 31.12.2018 che la relativa certificazione riportavano un saldo di 212
migliaia di euro, risultavano attribuiti spazi finanziari per 80 migliaia di euro ed era stata
riportata in entrata la voce “avanzo di amministrazione per investimenti” per 133 migliaia
di euro. Anche in questo caso i dati contabili certificati non corrispondevano con quelli
del rendiconto.
Alla luce di quanto sopra rilevato, con una seconda nota istruttoria, è stato chiesto
al Comune di trasmettere il monitoraggio al 31.12.2017 corrispondente alla certificazione
trasmessa al MEF e di motivare compiutamente le differenze rilevate, specificando se
avessero o meno provveduto alla rettifica delle certificazioni 2017 e 2018 ai sensi della
normativa vigente.
In riscontro all’integrazione istruttoria l’Ente ha dichiarato che: “(…) si conferma
l’errore materiale in quanto la certificazione inviata con saldo 109 in realtà è pari a 91,
in quanto al rigo 12 non è stato inserito il fondo pluriennale vincolato pari a 18. Nell’anno
2018 è presente un errore di importo di cui al rigo I1) dove è stato indicato 346 anziché
358 ed inoltre si corregge la voce in entrata avanzo ammontante a 133 in 53 al netto
della spesa finanziaria attraverso gli spazi finanziari acquisiti. Il saldo peggiorativo è di
120. Si dà comunque atto del permanere del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Si
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provvede ad inviare rettifica delle certificazioni, tramite mail, al MEF trasmettendo
prospetti corretti degli anni 2017 e 2018, in quanto la certificazione inviata in rettifica
del 2017 era comunque errata”.
Sul punto il Collegio prende atto dell’iniziativa di autocorrezione dichiarata dall’Ente
finalizzata a trasmettere una nuova certificazione, ricorrendo la fattispecie prevista dal
comma 474 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, relativa al peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, già certificato dall’Ente.
7. Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dall’esame del questionario al consuntivo 2017 è emerso il sostanziale rispetto di
tutte le disposizioni normative volte a garantire il tempestivo pagamento dei debiti
commerciali (cfr. Sezione I – gestione finanziaria - rapporto sulla tempestività dei
pagamenti). Tuttavia, non è stato possibile reperire dal sito Internet dell’Ente allo
specifico link di “Amministrazione Trasparente”, né il prospetto attestante l'importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, né l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Per questo motivo, con apposita nota istruttoria, è stato richiesto al Comune di
trasmettere copia dell’attestazione relativa all’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti sia per il 2017 che per il 2018, motivando nel contempo la mancata
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013.
A fronte della richiesta, l’Ente ha trasmesso un prospetto dal quale risulta che
l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 è pari a 59,78 giorni e per
l’anno 2018 a 17,53 giorni. Inoltre, si precisa che per mero errore materiale i dati non
sono stati inseriti nella “giusta collocazione dell’Amministrazione trasparente”.
Dai dati trasmessi si evince che, seppur l’indicatore 2018 appare in miglioramento
rispetto al 2017, si registrano comunque tempistiche di pagamento dei debiti
commerciali oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento.
Sul punto la Sezione evidenzia che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato
introdotto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica
apportata all’articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest’ultima norma, infatti,
prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire
dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai
propri tempi medi di pagamento.
Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di
elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore de quo ed è stato specificato che
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l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato “come la somma, per ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e
la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le
mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che “devono essere prese in
considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di
emissione della fattura”. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito e
calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di
riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi
precedenti.
In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti
risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne
consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto
dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.
Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha
introdotto un nuovo obbligo (differito all’anno 2021 con l’art. 1, comma 854, della legge
27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non
rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito
pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La
recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei
pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: “l’indicatore di ritardo annuale dei
pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (comma
859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture
scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861)”.
Rilevato quanto sopra, la Sezione, richiama l’attenzione dell’Ente sull’importanza del
rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei
termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e
soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall’altra,
consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi
legali di mora.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Collegio rileva la violazione dei tempi medi di
pagamento sia nell’esercizio 2017 sia nell’esercizio 2018, in quanto l’indicatore di
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tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 è pari a 59,78 giorni e per l’anno 2018 a
17,53 giorni.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA
1. La mancata costituzione della cassa vincolata al 31.12.2018 in violazione del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) nella parte
in cui disciplina la contabilizzazione delle entrate vincolate;
2. La mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle entrate e
spese per conto dei terzi - partite di giro nell’esercizio 2018;
3. La violazione del principio contabile della cd. “competenza finanziaria potenziata”,
disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, in relazione alla mancata costituzione del
fondo pluriennale vincolato di parte spesa in conto capitale nell’esercizio 2018;
4. L’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, indicato nel
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dei rendiconti di gestione
dell’anno 2017 e 2018, secondo quanto disposto in parte motiva;
5. Una inadeguata capacità di riscossione da parte dell’Ente delle entrate del titolo
I;
6. La violazione dei tempi medi di pagamento, sia nell’esercizio 2017 sia
nell’esercizio 2018, in quanto l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno
2017 è pari a 59,78 giorni e per l’anno 2018 a 17,53 giorni.

RACCOMANDA
1. All’Ente di garantire il pieno rispetto dei principi contabili dettati dalla normativa
vigente e, in particolare, del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria (allegato 4/2), soprattutto, con riguardo alla corretta determinazione
del FCDE;
2. All’Ente di dare seguito alle dichiarate iniziative di allineare il saldo della cassa
vincolata al 31 dicembre 2020, nel rispetto del principio contabile richiamato in
parte motiva;
3. Di proseguire e rafforzare le iniziative finalizzate a migliorare la capacità di
riscossione delle proprie entrate;
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4. Di individuare e attuare ogni misura in grado di garantire il rispetto dei tempi
medi di pagamento come previsto dalla normativa vigente.

DISPONE
1. che l’Ente trasmetta a questa Sezione copia delle certificazioni dei saldi di finanza
pubblica anni 2017 e 2018, rettificate e trasmesse al MEF come evidenziato in
parte motiva;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed
all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Crevacuore.
Si rammenta, infine, l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33.

Così

deliberato nella camera di

consiglio del

4 novembre

2020,

svoltasi

in

videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore
F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente
F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 11/11/2020
Il Funzionario Preposto
F.to Nicola Mendozza
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