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nell'adunanza del 11 novembre 2014 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il RD 12/07/1934, n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16/06/2000, che 

ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le 

deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3/07/2003 e n. 1 del 17/12/2004; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; 

visto l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012; 

udito il relatore, referendario dott. Donato C�ntrone 

Premesso in fatto 

In sede di esame del questionario trasmesso dall'organo di . revisione del Comune di 

Vittuone (MI), relativo al rendiconto 2012, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 

seguenti, della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del d.l. n: 174/2012, convertito 

con legge n. 213/2012, sono emerse le seguenti criticità, per le quali è stata avanzata al 

Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza collegiale: 
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I. mancato conseguimento, nel 2012, degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, nonché
corretta applicazione delle relative sanzioni nel successivo esercizio 2013;

Il. capacità di riscossione dei residui attivi di parte corrente (titoli I e III), in particolare di quelli 
aventi anzianità superiore ai tre anni e di quelli aventi fonte negli accertamenti per recupero 
dell'evasione tributaria. 

Con nota n. 10621 del 7 novembre 2014 (acquisita al protocollo il 07/11/2014, n. 12733-
07/ll/2014-SC_LOM-T87-A), il responsabile del settore finanziario del Comune ha trasmesso 
memoria illustrativa in relazione ai motivi di deferimento esposti. 

All'Adunanza della Sezione dell'll novembre 2014 sono intervenuti, in rappresentanza del 
Comune, l'Assessore al bilancio ed il Responsabile del servizio economico finanziario. 

Considerato in fatto e diritto 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione 

,,.
--

--� finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dag9.�g_a,n;¼dt ·,, 
revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendicont'i.;tlJ'.�:.;;i:,�(�\'-,

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con/1'J'.:tf;lfi§]tili: \{\ , 
� l-('-

1

��;-, .:: . ..-r;,.,=�1<",rcontenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controtlg.:a*s/r:iW�1le�t,s.'.'/
alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di fiì:Ì�Ji_��!faìii:::?,)/
verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. '-..:__, :, ';:....•·· 

L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del 
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che 
la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti 
consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi 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 alle quali è 
affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. 

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, 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 sono idonei a rimuovere le 
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irregolarità e a ripristinare gli eguilibri 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 (sentenza n. 60/2013), 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 D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese 
alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzati ad evitare 
danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al 
controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli 
esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza 
del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica 
della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). 

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 
1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. '.;)7'·[�

� 
richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l

'offi-1���t1�if?{:\ \ 
dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito

l
p��pl

{-1
fift;nk �5� ,, i

Qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adq_�
�
C?:��-��,fl�<:\:i}:://

pronuncia di accertamento prevista dall'art.· 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta fuÌ'liJo6e:iè:J.ifC•),;}/
........ ' -, e-, ,,, 

controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non 'gravi; __ ., 
soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire 
l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione 
finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a 
porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. 

I. Mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità

Dalla tabella 5.3 del questionario "Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 

2012", compilata dall'organo di revisione, si desume il mancato rispetto del patto di stabilità 
per l'anno 2012. Questo lo schema di sintesi 
Saldo finanziario 2012 € -23.000,00 
Obiettivo programmatico annuale 2012 € 485.000,00 
Differenza fra saldo e obiettivo annuale € -508.000,00 

Nella memoria del 07/11/2014 il Comune ha fornito delucidazioni in merito alle ragioni del 
mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità, precisamente rinvenienti 
nella mole di. pagamenti per spese di investimento impegnate in esercizi precedenti 
(parallelamente l'ente, invece, nel medesimo anno, ha conseguito una riduzione di spesa 
corrente, in misura superiore al 10% rispetto al triennio precedente). 
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Il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dal patto di stabilità interno, da parte di 
ciascun Comune e Provincia, è importante nella misura in cui concorre alla realizzazione degli 
obiettivi del comparto degli enti locali previsti, di anno in anno, dalla legislazione di finanza 
pubblica (al fine di consentire alla Repubblica di osservare le limitazioni previste dalla disciplina 
europea del Patto di stabilità e crescita). 

Le norme relative al Patto, caratterizzate sin dalla loro introduzione da continue modifiche 
ed adattamenti, hanno imposto agli enti locali la necessità di prevedere adeguate modalità di 
programmazione finalizzate al perseguimento, degli obiettivi di volta in volta previsti dal 
legislatore nazionale. Peraltro le reiterate modifiche legislative hanno reso difficoltosa, in alcuni 
casi, l'attività finanziaria degli enti. 

In ogni caso, l'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti degli altri Paesi 
dell'UE (che condiziona, altresì, il giudizio dei mercati finanziari, determinanti il costo 
dell'emissione del debito pubblico), cui il conseguimento degli obiettivi del Patto è funzionale, 
conduce a ritenere quale fattispecie tipizzata di "comportamento difforme dalla sana��--

"' finanziaria" (nuovo art. 148 bis del TUEL) la violazione del patto di stabilità interno1/A{f�}?i".:':),,: \ 
Richiede quindi che l'Ente, da un lato, applichi

_ 
le limitazioni amministrative 1r��:s�

1
\}{�!,i,·•;:� ,,\ 

generale dal legislatore e, dall'altro, adotti spec1f1c1 provved1ment1 per ncondur�e \)à!\gJ!S,t1<;me;Jci;j'·,,J 
·,�\-a-._ ·. --: ·�··,,. ·:,.-.,/Y:.Y 4/ 

entro gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale. \:···:;:�f{;:·.'::{:'.i•;.;/ 
La disciplina relativa al patto di stabilità si presenta comunque molto articolata e:Sat:fl!:1.!cE.91/' 

emettere una specifica pronuncia, la Sezione deve valutare in concreto quale sia la situazione 
di ciascun ente, al fine di mettere in rilievo le cause effettive della violazione finanziaria. 

Le informazioni acquisite agli atti mettono in luce come il mancato raggiungimento 
dell'obiettivo da parte del Comune di Vittuone sia conseguenza della necessità di procedere a 
pagamenti in relazione ad impegni assunti per spese di investimento in anni precedenti. 

Si ricorda, in proposito, come l'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, 
al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha imposto al 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile non solo con gli 
stanziamenti di bilancio, ma anche con le regole di finanza pubblica (fra le quali, per gli enti 
locali, assume primaria importanza il rispetto degli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità 
interno). 

Sotto tale profilo si ricorda come la rinnovata disciplina dei controlli interni (d.l. n. 
174/2012, convertito con legge n. 213/2012) prescrive agli enti locali di instaurare il c.d. 
controllo sugli equilibri finanziari, estrinsecantesi, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, come 
costante controllo degli equilibri della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche 
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica_ determinati dal patto di stabilità 
interno. Il sistema presuppone l'attività di coordinamento e vigilanza del responsabile del 
servizio finanziario, nonché una necessaria cooperazione fra quest'ultimo (preposto al rilascio 
dei pareri di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ex artt. 49 e 
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f) divieto di incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata
(art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001; art. 8, comma 1, CCNL 14/01/2008). 

Con successiva nota n. 10860 del 12/11/2014, il comune, facendo seguito all'interlocuzione 
avvenuta nel corso dell'adunanza pubblica, ha precisato che la riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio, prevista dall'art. 31, comma 26, lett. a, della legge n. 183/2011 (in 
misura pari alla differenza fra risultato registrato e obiettivo programmatico), non è stata 
applicata in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 quinquies, del d.l. n. 35/2013, 
convertito con legge n. 64/2013. Lo sforamento ha avuto infatti fonte nella necessità di 
procedere ai pagamenti dei debiti indicati nel comma 1 della disposizione da ultimo richiamata 
(debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; per i quali sia 
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012; 
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il 
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL). 

Infine, va ricordato che il mancato conseguimento degli obiettivi del patto si configura come 
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria (cfr. 9rt:;-·J::4tL� 

/.) ... , ,...,-,, bis del TUEL) e, come tale, richiede che l'ente locale adotti specifici provveçt1ni.½rfii;-��r)-- \ / 1···•· /'-J,>1-,'' ;--,
'\I/>

\"· \ 
ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria. 

/ �, -./-: :··.· _ : . '.•\ \ 
Ne consegue che i limiti e le sanzioni comminate, nell'esercizio successivo, agli ehti che non .... -,, "f

\·· : _, . ,., ' :.�•,,_,: 
abbiano rispettato il patto di stabilità, hanno la finalità di ottenere risultati che,_ tè��an_o:,..a· ;;, ) 
riequilibrare, negli anni seguenti, le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza 1�-�$jié$dit.l)/...... ___ .�.,... 
di interventi correttivi a carico della collettività nazionale. 

II. Residui attivi di parte corrente

L'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ha messo in luce la presenza di 
residui attivi di parte corrente per un ammontare di € 3.083.098, di cui € 1.236.486 derivanti 
da accertamenti iscritti ai Titoli I e III in esercizi anteriori al 2009. Di questi ultimi si presume 
meno facile la riscossione, con conseguente potenziale incidenza sulla veridicità del risultato di 
amministrazione (pari, al 31/12/2012, a€ 2.233.686). 

Inoltre, il quadro 1.7.4. del questionario, illustrativo delle risorse relative al recupero 
dell'evasione tributaria, ha evidenziato una notevole percentuale di mancate riscossioni degli 
accertamenti effettuati nel 2012 (accertamenti: € 248.871; riscossioni: € 108.082), ascrivibile 
precipuamente alle entrate per IMU (accertamenti: € 165.582,83; riscossioni: € 34.586,01), 
palesando una velocità di incasso di tali risorse inferiore alla soglia del 50% (43,43%). 

Non meno critica la situazione relativamente alla riscossione in conto residui nell'esercizio 
2012. Le entrate incassate al 31/12/2012, relativamente a residui maturati nell'anno 2011, 
ammontano, infatti, a€ 35.138 (rispetto ad accertamenti, al 31/12/2011, per€ 134.329). 

La velocità di riscossione delle somme accertate presenta criticità anche per quanto attiene 
alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (pari al 45,47%, cfr. 
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153 del TUEL) ed i responsabili dei servizi che, in virtù delle competenze loro attribuite dalla 
legge (cfr. art. 4 d.lgs. n. 165/2001 e art. 107 TUEL), adottano i provvedimenti di impegno di 
spesa, nei confronti dei quali opera l'accertamento preventivo prescritto dal citato art. 9 del 
d.l. n. 78/2009 in punto di conformità dei discendenti pagamenti agli obiettivi finanziari posti,
fra gli altri, dal patto di stabilità interno.

L'applicazione delle limitazioni amministrative 

Le sanzioni o limitazioni amministrative a carico degli enti che non hanno rispettato il patto 
di stabilità interno trovano fondamento nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli 
predetti costituisce grave irregolarità finanziaria, cui è necessario porre rimedio adottando le 
misure atte a ricondurre la gestione di bilancio dell'ente entro i limiti stabiliti dall'ordinamento 
nazionale (come la Sezione ha messo in luce sin dalla deliberazione n. 25/2008). 

Con l'introduzione di specifiche misure, note come "sanzioni" o "limitazioni amministrative", 
il legislatore ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei, applicabili in modo 

,,...-:-·".e-... indifferenziato, a tutti gli enti che sono incorsi nel mancato rispetto del Patto. ,_.,; ... _-� .. � ..,,_ 
Si tratta di interventi che non sono graduati in relazione alla gravità o alla ff���J:iJl_ifJ.-�!\ 

violazione e operano sull'attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di govj!rr\ò./fi': \� 1 
� : \ . . ; .. :.,... �. r�- .-...

direzione, inibendo lo svolgimento di specifiche attività (ad es. divieto di indebita_ménto e qi."/}c•.- ., , 
\ ., � '. ' . .. ./'"✓ t ./ 

assunzione di personale) o riducendo il margine di discrezionalità (ad es. limitaii�AEf;d�llii' ;, ', y' 
·-...:..:_ '.e ::1..,./"spesa corrente entro specifici parametri). '"'-'--

Per l'esercizio 2012, per gli enti locali che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal 
patto, il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio, disciplinato dal comma 26 
dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, che, sua volta, conferma le misure poste dall'art. 7, 
commi 2 e seguenti, del d.lgs. n. 149/2011 (cfr. Circolare MEF-RGS n. 5/2013). 

Con specifico riferimento alla situazione del Comune di Vittuone, nella prefata nota del 7 
novembre 2012, sono state evidenziate le sanzioni applicate nell'esercizio 2013: 

a) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio
dell'ultimo triennio. Nella memoria viene riportata una media impegni nel triennio 2009-2011 
pari a€ 5.327.442, a fronte di un ammontare nell'esercizio 2013 pari a€ 4.607.541; 

b) divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti. Si dichiara osservato;

c) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione 
di lavoro, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi delle predette disposizioni. Si dichiara osservato; 

d) rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori, con
applicazione di una riduzione del 30% su quanto effettivamente erogato alla data del 
30/06/2010 (ad eccezione di pregresse decurtazioni derivanti da precedente violazione del 
patto di stabilità, come da deliberazione della Sezione n. 33/2014/PAR). Si dichiara osservato; 
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quadro 1.7.2), anche se, in valori assoluti, il fenomeno è modesto (accertamenti: € 94.962; 
riscossioni:€ 43.179) e non impatta con significatività sugli equilibri di bilancio. 

Nella citata memoria pre adunanza, il Comune ha precisato che i residui attivi vetusti di 
Titolo I, pari a soli € 6.923, afferiscono alla tassa rifiuti dell'esercizio 2000, la cui riscossione, 
tramite emissione di ruolo, è stata affidata al concessionario Equitalia spa. 

La quota principale di residui attivi di parte corrente ante 2009 attiene a quelli iscritti nel 
titolo III dell'entrata, ammontanti complessivamente a € 1.019.064, così dettagliati: 

€ 162.390 per sanzioni per violazioni al codice della strada, la cui riscossione tramite ruoli 
è stata affidata al concessionario Equitalia spa; 

€ 148.879 relativi a servizi a domanda individuale, per quali è stato dato incarico di 
riscossione coattiva al concessionario; 

€ 639.325 a titolo di rimborso delle spese sostenute. dall'ente nel procedimento di 
assegnazione di aree ai sensi della legge 167 /1962, per il quale è pendente un giudizio 
presso il Tribunale di Milano; 
€ 55.394 per affitti e spese di case di edilizia residenziale pubblica, per i quali è stato 
avviato un giudizio civile per ottenere ·10 sfratto per morosità. , ., ':-" > 1 .., 

/'-·�·:�·:-,,.. 

La materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo nella materia

1

1�tJ�Yitrt�(�;(�y 
pubblici e, in particolare, di quelli comunali. /,J ,i;::,::'t: · \�1 

I• )� ·.--.J ; /_'<_i•:, ;,� 
La natura finanziaria dei predetti bilanci e la circostanza che le procedure di �P�:�

::'-f':dii;:,{;,/
� J

spesa siano analiticamente disciplinate con una normativa che prevede vari passagg�tl�!��IJ,\"'._.
1/ 

completamento di ciascuna fase, comporta che in numerose occasioni le attività di inca'sso.'.dBi--,;/ 
pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate. 

Gli effetti di tali operazioni si proiettano pertanto necessariamente sugli esercizi successivi 
e, come tali, devono risultare nelle relative scritture contabili e, pertanto, in primo luogo, nel 
bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia attivi (inerenti alle riscossioni) che 
passivi (inerenti ai pagamenti). Nella maggior parte dei casi la procedura si completa 
nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio 
dell'ente sino a che il procedimento di entrata o di spesa non si conclude. Tuttavia, come in 
sede di redazione del bilancio, anche in questo caso occorre informare il mantenimento 
dell'iscrizione al generale principio di prudenza e, con specifico riferimento ai residui attivi, 
possono essere mantenute solo le entrate accertate per le quali permanga un effettivo titolo 
giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata. 

L'osservanza di tali principi contabili, trasfusi in alcuni casi in precise disposizioni del TUEL, 
assume naturale rilevanza posto che i residui formati al 31/12 di ogni esercizio (oltre a quelli 
trasportati dagli esercizi precedenti) concorrono a formare il "risultato di amministrazione" che 
l'ente, una volta accertato definitivamente in sede di rendiconto, può applicare al bilancio 
dell'esercizio successivo (e come tale utilizzare a fini di copertura delle spese). Pertanto, 
soprattutto in relazione ai residui attivi (entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato), si 
pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che si ha la ragionevole 
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certezza di incassare, proprio al fine di evitare che una sovrastima delle entrate da residui (o 
meglio, del risultato d'amministrazione che il saldo fra cassa, residui attivi e passivi, 
determina) possa creare una solo fittizia copertura delle spese con conseguente successiva 
emersione di passività non programmate. 

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità 
al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima 
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere 
all'operazione di riaccertamento che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle 
ragioni creditorie al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio 
dell'ente (art. 228, comma 3 del TUEL). 

Il mantenimento di residui attivi non esigibili nel sistema del bilancio finanziario incide 
sull'attendibilità del risultato di amministrazione, con potenziale formazione di un avanzo di 
amministrazione non veritiero (art. 187 del TUEL). Posto che quest'ultimo proietta i suoi effetti 
negli esercizi successivi le voci che lo compongono devono essere costantemente verificate ed 
è, pertanto, necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residù·(i�i�;?--,,.
esigibili (la riscossione dei quali presenti appunto un ragionevole grado di certezza).(,·/'-::-:·' ·.�,\\

Nel caso del Comune di Vittuone, si sottolinea il rilevante ammontare dei resii:lur''.attivi; di · . . ; 
;_ •. ' �,, . '• • . ., : -t : parte corrente iscritti in esercizi anteriori al 2009, nei termini precisati nella, ;J:?resente > . . ;i 

, �-·,,
.,. _ ... - '\/ ::i.: I 

deliberazione e nella memoria prodotta dall'ente locale, nonché la critica velocità di riscossione · ,./ 
� .......... -'1 /' degli accertamenti effettuati nel 2012 per recupero dell'evasione tributaria per sanzi'Onì •· 

amministrative pecuniarie per violazione codice della strada. 

Vincolo sull'avanzo d'amministrazione e fondo svalutazione crediti 

L'art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 ha imposto agli 
enti locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore 
dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, di iscrivere nel bilancio di 
previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, 
derivanti dai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La norma prevede 
altresì che, previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base 
di calcolo quei residui per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente 
certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. 

Si ricorda, in proposito, come l'art. 1, comma 17, del d.l. n. 35/2013, convertito con legge 
n. 64/2013, ha imposto agli enti locali beneficiari di anticipazioni funzionali al pagamento di
debiti pregressi l'elevazione al 30% della percentuale sopra indicata.

In seguito, per l'anno 2014, la percentuale minima di costituzione del predetto fondo 
svalutazione crediti, è stata ridotta al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo 
dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni. 

Naturalmente, a decorrere dall'entrata in vigore a regime nel 2015 del nuovo ordinamento 
contabile, frutto dei decreti sull'armonizzazione (d.lgs. n. 118/2011, come integrato dal d.lgs. 
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n. 126/2014) occorrerà fare riferimento alla disciplina ivi prevista (esplicitata, in particolare,
nell'allegato Principio contabile applicato per la contabilità finanziaria).

Sul punto, il questionario redatto dal collegio dei revisori dei conti del comune di Vittuone 
sul consuntivo 2012 reca risposta negativa circa la corretta costituzione del fondo di 
svalutazione crediti imposto dal citato art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012. 

Nella nota post adunanza del 12/11/2014, il comune ha riferito di aver ottemperato al 
dettato legislativo istituendo nel 2012 un fondo di € 195.000, a fronte di residui attivi di titolo I 
e III, aventi anzianità superiore ai 5 anni, pari a € 777 .608. 

L'adempimento in discorso non esclude la necessità di proseguire la costante opera di 
rivisitazione e riaccertamento dei residui attivi, già prevista dal TUEL, nonché di mantenere un 
congruo vincolo all'avanzo d'amministrazione nel caso in cui la mera costituzione del fondo 
svalutazione crediti, nella misura minima indicata, non rappresenti in maniera veritiera e 
corretta la situazione di potenziale rischio di inesigibilità insita nei residui attivi inseriti a 
bilancio. La norma del decreto spending review impone, infatti, agli enti locali un 
comportamento di prudenza minimo, non intervenendo nelle valutazioni che, 
discrezionalmente, ogni ente può compiere (anzi deve, ex artt. 228 e 230 del TUEL) su tutti i 
residui attivi (non solo quelli su Titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni) al fine di far 
emergere un avanzo d'amministrazione veritiero e corretto. -----. 

,/ r'. !'!._ ':: �li' 
1: ,/4'.'.' _i _t.;,::v, 

( li\•\·,?:. · :\ .\ 
La Corte dei conti, Sezione regionale di co:��:1:·per la Lombardia 1(f{ :::·,: \.�,. ··. ::-;") 

accerta .,,, · . --- ,;- · ? - - , l .. -,-/ 
sulla base dell'esame della relazione inviata dal collegio dei revisori dei conti del èéimGiI�.diY 

Vittuone e della successiva attività istruttoria: 
1) il mancato raggiungimento, nell'esercizio 2012, degli obiettivi finanziari posti dalla

disciplina del patto di stabilità interno; 
2) la presenza, nel rendiconto consuntivo 2012, di una sensibile mole di residui attivi, in

particolare derivanti da entrate tributarie ed extra tributarie, anteriori all'esercizio 2009 
invita 

l'amministrazione comunale di Vittuone a: 

1) impostare la propria politica di bilancio orientandola, sin dall'approvazione del bilancio di
previsione, al conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno; 

2) verificare costantemente, negli accertamenti iscritti a bilancio, la presenza dei
presupposti richiesti dal TUEL e specificati dai principi contabili, proseguendo l'attività di 
costante riaccertamento dei residui attivi 

dispone 
1) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco e al Presidente del J

Cons1gl10 comunale e, attraverso 11 sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti; f 
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2) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet
dell'Amministra zione. 

Il Direttore della Segreteria rvl-' -
1fFi.ffi?tpnajo preposto al Se "o 
di. �uppo'r15aalla Sezion� regionale/ 
di contr0go della Corte dei conti per

lil Lor-, bardia. 
(l)pff.cj:)�9 
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