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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 386/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente

Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere

Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario

Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario

Nell’adunanza del 21 novembre 2012;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le 

linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della L. 23 dicembre 

2005 n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione 

delle relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul rendiconto dell’esercizio 2011 ed 

i relativi questionari;

Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall’Organo di revisione 

del Comune di Asti, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 

n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione
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per l’odierna seduta;

Udito il Magistrato istruttore Dott. Walter Berruti;

PREMESSO

La L. n. 266/2005, all’art. 1, commi 166, 167 e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' 

economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le sezioni regionali di 

controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il 

mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano

sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei  vincoli

e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno".

Questo controllo è stato valorizzato dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, il cui art. 6, comma 2, 

prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano

“comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza 

pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in 

grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie 

misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti

al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal 

recente D.L. 10 ottobre 2012 n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la 

vigilanza sull'adozione delle misure correttive.

Giova comunque precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla 

categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più 

statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il 

confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. 

Esso si limita, infatti, alla segnalazione all’ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette allo

stesso ente l’adozione delle necessarie misure correttive. La (potenziata) vigilanza sull’adozione 
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delle necessarie misure correttive da parte degli enti interessati fa venir meno la natura

collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l’effettività del controllo e nettamente 

separata dall’attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 

2011, n. 37).

Tale natura collaborativa suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o 

meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste 

connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionali.

Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati nella 

delibera, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale 

implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

Dall’analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del

sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo 

di revisione del Comune indicato in epigrafe e dalla relativa istruttoria sono emerse criticità in 

ordine ai seguenti profili:

Equilibrio di bilancio raggiunto attraverso l’utilizzo di entrate a carattere non ripetitivo, 

quali contributi per permessi di costruire e altre entrate;

Basse riscossioni relative a recupero evasione tributaria e sanzioni amministrative per 

violazione codice della strada.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie 

deduzioni e ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 0008730 del 22/10/2012

firma del sindaco.

In sede di contraddittorio, inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 

2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono state previste modifiche alla disciplina 

finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell’esercizio 2012, si è invitato l’Organo di 
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revisione, nell’esercizio delle sue funzioni, a verificare l’attuazione da parte dell’Ente delle 

previsioni contenute nel citato D.L. n. 95, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e 

sull’osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. In 

particolare, per quanto riguarda l’eventuale riduzione dei trasferimenti, si è chiesto di indicare se 

agli stessi si farà fronte con maggiori entrate ovvero con rimodulazione della spesa, precisando, 

nel primo caso, quali siano le maggiori entrate e la possibilità del loro effettivo accertamento e, 

nel secondo caso, se con lo stanziamento rimanente si possa far fronte agli impegni già assunti 

ed a quelli che si prevede di assumere sino al termine dell’esercizio. Inoltre, nel caso ricorrano i 

presupposti per l’applicazione della previsione contenuta nell’art. 6, co. 17 del citato D.L., si è 

chiesto di indicare l’ammontare del fondo di svalutazione crediti e della relativa base di calcolo, 

allegando il parere dell’Organo in relazione all’eventuale esclusione, totale o parziale, di residui 

attivi dalla base di calcolo utile per la determinazione dell’entità del fondo. Si è precisato che gli 

elementi richiesti dovranno essere forniti con la massima immediatezza dopo l’adozione dei citati 

provvedimenti da parte dell’Ente, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni medio tempore 

apportate dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

In merito l’Organo di revisione ha comunicato che l’Ente ha provveduto ai conseguenti 

adempimenti, che la Sezione si riserva di valutare.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell’attività istruttoria, ha ritenuto 

sussistenti i presupposti per l’attivazione della procedura prevista dal comma 168 della 

sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita 

camera di consiglio per l’esame collegiale.

RITENUTO

Le criticità presenti nella situazione finanziaria – contabile del Comune in esame e rilevate in 

questa sede sono le seguenti.

1. EQUILIBRI DI BILANCIO
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E’ emersa una differenza di parte corrente negativa, (pari a - 2.330.000 euro), ripianata con 

mezzi straordinari, quali i contributi per permessi di costruire ed entrate patrimoniali per 

rimborso di quote capitali di mutui.

Il Comune è stato destinatario di pronuncia da parte di questa Sezione in sede di controllo sul 

rendiconto 2010 con la delibera n. 272 del 4 luglio 2012, in cui si rilevava come lo squilibrio di 

parte corrente fosse ripianato (nell’intero triennio 2008-2010) con entrate straordinarie.

In particolare, in tale sede, si evidenziava, per il 2010, una differenza di parte corrente negativa 

(-1.089.157 euro) ripianata con mezzi straordinari quali contributi per permessi di costruire 

(1.481.442 euro) e plusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali (386.000 euro).

Dal questionario sul bilancio di previsione 2012, si evince che questa situazione si è ripresentata, 

aggravata, nell’esercizio 2011: disequilibrio di parte corrente pari a – 2.429.574 euro, ripianato 

con contributi per permessi di costruire per euro 1.556.713 e con plusvalenze da alienazioni 

patrimoniali per euro 500.000.

Essa è prevista, seppure in lieve miglioramento, anche per l’esercizio 2012: disequilibrio di parte 

corrente pari a – 2.330.000 euro euro, ripianato con contributi per permessi di costruire per 

euro 1.425.000 e con entrate destinate al rimborso di quote capitali mutui  per 905.000 euro.

L’Ente presenta un andamento della gestione fortemente critico, come già rilevato dalla Sezione 

in passato.  Infatti nel 2010 il risultato di gestione è negativo (- 182.217 euro) e derivante da 

disequilibri di parte corrente e segue, seppure in miglioramento, a risultati di gestione negativi 

del biennio precedente (2009: - 2.448.596 euro; 2008: - 1.097.125 euro). Esso torna 

fortemente negativo nel 2011: - 1.562.867 euro.

L’Ente ha dedotto che le entrate indicate per 905.000 euro sono destinate al rimborso di quote 

capitali di mutui e sono state incassate prima dell’approvazione del bilancio 2012 e che, per 

quanto riguarda i contributi per permessi di costruire (1.425.000 euro), ha utilizzato la 

percentuale di destinazione pari al 57%, inferiore al vincolo normativo.      
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La Sezione ribadisce, innanzitutto, che la permanenza di un disavanzo di gestione, derivante da 

ripetuti disequilibri di parte corrente, anche in presenza di avanzo di amministrazione, conferma 

la permanenza di una situazione di una non sana gestione finanziaria e di disequilibrio 

strutturale e richiede una particolare riflessione in ordine alla capacità di programmazione e di 

realizzazione delle previsioni 2012.

In particolare va monitorata attentamente la copertura degli squilibri di parte corrente con 

entrate non ripetitive, quali i contributi per permesso di costruire, che, per il loro carattere di 

variabilità, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi 

successivi. Pertanto, va ponderata la tipologia di spese da finanziare con tali entrate, che 

dovrebbero essere quelle di investimento ovvero quelle correnti di carattere straordinario, onde 

evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio.

Già in fase di previsione dovrebbe, quindi, evitarsi, oltre certi limiti, la destinazione alla spesa 

corrente di entrate di carattere eccezionale, che denota uno squilibrio gestionale il cui ripiano

con mezzi straordinari non deve assumere carattere strutturale e reiterabile nel tempo.

2. PREVISIONI DI ENTRATA RELATIVE A SANZIONI AMMINISTRATIVE E A RECUPERO 

EVASIONE TRIBUTARIA.

Si profilano dubbi relativamente alla attendibilità delle previsioni di entrata con riguardo a quelle 

rivenienti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e dal recupero 

evasione tributaria, rilevabile dall’andamento delle riscossioni, sia in conto residui, sia in conto 

competenza.

In base ai dati su previsioni, accertamenti e riscossioni aggiornati al settembre 2012, forniti 

dall’Ente:

- per le sanzioni stradali le previsioni sono pari a euro 2.800.000, gli accertamenti a euro 

2.367.887, mentre le riscossioni ammontano a euro 1.271.576.  La gestione dei residui 

mostra che le riscossioni in conto residui sono state appena di euro 262.080, a fronte di 
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residui attivi per euro 1.946.154;

- per il recupero dell’evasione tributaria, le previsioni sono pari a euro 945.500, gli 

accertamenti a euro 556.344, mentre le riscossioni ammontano a euro 531.519.  La 

gestione dei residui mostra che le riscossioni in conto residui sono state appena di euro 

78.048, a fronte di residui attivi per euro 1.060.758.

Per le suddette voci, l’Ente ha comunicato di avere costituito un vincolo sull’avanzo di 

amministrazione relativamente ai ruoli multe anni 2008-2009 e relativamente all’insinuazione 

nella procedura di amministrazione straordinaria di un avviso di accertamento tributario.

Con la sopra citata pronuncia n. 272/2012, relativa al rendiconto 2010, questa Sezione aveva 

invitato il Comune, rilevata l’esistenza a bilancio di residui attivi risalenti nel tempo e di dubbia 

esigibilità, “ad applicare e osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al 

mantenimento nel bilancio dei residui al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili”.

Dai dati sopra esposti sembrano permanere le rilevate criticità nella gestione dei residui, inoltre 

le riscossioni in conto competenza, pur trattandosi di dati al 30 settembre 2012, non paiono del 

tutto in linea con le previsioni.

Va quindi richiamato l’Ente alla piena osservanza, in sede previsionale, dei principi di veridicità e 

di attendibilità di cui all’art. 162 comma 5 TUEL onde consentire una rappresentazione il più 

veritiera e corretta dei flussi finanziari del periodo di riferimento.  Al fine di evitare ogni possibile 

compromissione sia dell’equilibrio di parte corrente, che del pareggio finanziario complessivo, 

L’Ente dovrebbe apportare le opportune variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del 

bilancio al fine di garantire un reale equilibrio che non presenti rischi per il futuro.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, accertato quanto 

sopra,
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invita

- l’Ente ad adottare ogni misura gestionale utile a ad assicurare un equilibrio strutturale che 

escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio;

- ad adottare criteri di prudenza nell’accertamento e nella gestione delle fonti di entrata relative 

alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e recupero evasione tributaria

e a porre in essere i conseguenti idonei provvedimenti correttivi;

- a dare adempimento alle previsioni di cui al D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 

7 agosto 2012, n. 135,  e al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione;

- a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 60  giorni  dalla comunicazione  del  

deposito  della  presente, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità  rilevate e a  

ripristinare gli  equilibri  di  bilancio, dando contezza su ciascuno degli aspetti critici rilevati. 

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo 

Presidente, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Asti.

Così deliberato in Torino nell’adunanza del 21 novembre 2012.

   

              IL RELATORE IL PRESIDENTE 

F.to (Dott. Walter BERRUTI)          F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il 

  Il Funzionario preposto

22/11/2012

F.to (Dott. Federico SOLA)


