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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

                                                                      Delibera n.  49/2013/SRCPIE/PRSE        

 

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

 

Dott. sa        Enrica LATERZA                        Presidente 

Dott.             Mario PISCHEDDA Consigliere 

Dott.  Giancarlo ASTEGIANO  Consigliere  

Dott.             Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario  

Dott.   Walter BERRUTI   Primo Referendario relatore 

Dott. sa Alessandra OLESSINA  Primo Referendario 

 

Nell’adunanza del giorno 20 febbraio 2013;  

Vista la delibera di questa Sezione n. 386 del 22 novembre 2012 sull’esame svolto ai 

sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. L. n. 266/2005 avente ad oggetto il bilancio 

preventivo dell’esercizio 2012 del Comune di Asti; 

Vista la comunicazione del Sindaco di Asti del 21 gennaio 2013 n. 6020 a seguito della 

predetta delibera n. 386/2012; 

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 per l’odierna seduta; 

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Walter Berruti; 

PREMESSO 

La delibera di questa Sezione n. 386 del 22 novembre 2012 sull’esame svolto ai sensi 

dell’art. 1, commi 166 e segg. L. n. 266/2005 avente ad oggetto il bilancio preventivo 

dell’esercizio 2012 del Comune di Asti è stata depositata nella vigenza dell’art. 1 

comma 9 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, che prevedeva: “L'accertamento, da parte 

delle competenti sezioni  regionali  di controllo della Corte dei conti, di  squilibri  

economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme  

finalizzate  a garantire la  sana  gestione  finanziaria  comporta  l'obbligo  delle 
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amministrazioni  interessate  di  adottare,  entro  60  giorni  dalla comunicazione  del  

deposito  della  pronuncia  di  accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità  e  a  ripristinare gli  equilibri  di  bilancio.   Nelle more  della   adozione   

dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali  della  

Corte  dei  conti  e'  preclusa  l'attuazione   dei programmi di spesa,  per  i  quali  e'  

stata  accertata  la  mancata copertura  o   la   insussistenza   della   relativa   

sostenibilità finanziaria.” 

La legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213 ha convertito, con modificazioni, tale 

norma, che è confluita nel comma 3 del nuovo art. 148 bis TUEL (recante 

“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti 

locali”).  La maggiore novità riguarda la previsione di un termine per la specifica 

verifica demandata alla Corte sui provvedimenti correttivi e ripristinatori comunicati 

dall’ente, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento, nonché la previsione, nel 

caso di mancato invio o di verifica negativa, di un effetto preclusivo dell’attuazione dei 

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o 

l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.  Recita, infatti, l’art. 148 bis 

comma 3 secondo e terzo periodo del TUEL: “Tali provvedimenti sono trasmessi alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta 

giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti 

provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è 

preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 

copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.” 

Il legislatore ha dunque previsto uno specifico adempimento in capo alla Sezione 

avente a oggetto la verifica dei provvedimenti correttivi delle irregolarità denunciate e 

ripristinatori degli equilibri di bilancio, senza fissarne le modalità, se non un termine di 

trenta giorni.  Al decorso infruttuoso di quest’ultimo, peraltro, non è collegato dalla 

legge alcun effetto giuridico, a differenza di quanto accade in altre ipotesi contenute 

nello stesso D.L. n. 174 (cfr. ad. es.  l’art. 1 comma 10, per cui la mancata pronuncia 

della Sezione sul rendiconto dei gruppi consiliari regionali equivale ad approvazione 

dello stesso).   

La verifica demandata alla Corte, per la varietà delle situazioni, la loro diversa 

complessità, anche in ragione delle dimensioni dell’ente e della gravità delle 

irregolarità riscontrate, può richiedere accertamenti articolati. 

D’altro canto, vanno tenute presenti le esigenze di speditezza dell’attività 

amministrativa e i connessi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, da 

conciliare con la tutela degli equilibri di finanza pubblica. 
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Ritiene al riguardo  la Sezione che dette  finalità appaiono soddisfatte laddove nel 

termine indicato l’attività di verifica venga avviata da parte della Sezione, pur 

potendosi concludere, in relazione agli approfondimenti  che, a seconda dei casi, si 

rendessero necessari, in un momento successivo, anche in relazione alla necessità di 

attendere che le misure adottate dall’Amministrazione svolgano i loro effetti. 

L’effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o 

sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti, opera ex lege, nel caso 

non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi 

intervenga una verifica negativa della Sezione. 

La concreta ed effettiva applicazione dell’effetto preclusivo è rimessa alla piena 

responsabilità degli amministratori e funzionari e potrà essere accertata dalla Sezione 

in occasione dei successivi controlli sulla gestione finanziaria dell’Ente. 

Considerata la natura delle misure che devono essere adottate nella fattispecie 

prevista dall’art. 148 bis comma 3 TUEL, è necessario che, ferma restando la 

competenza dei vari organi dell’ente locale nell’assunzione di ogni provvedimento, il 

Consiglio comunale o provinciale prenda atto dei contenuti della pronuncia della Corte, 

manifesti la volontà di procedere al superamento delle criticità assumendo i 

provvedimenti di propria competenza e fornendo gli indirizzi per quelli di competenza 

degli altri organi, con il necessario coinvolgimento dell’organo di revisione.  

CONSIDERATO 

1. Con delibera n. 386 del 22 novembre 2012 a seguito di esame svolto ai sensi 

dell’art. 1, commi 166 e segg. L. n. 266/2005, sul bilancio preventivo dell’esercizio 

2012, questa Sezione adottava specifica pronuncia in ordine ai seguenti profili:  1) 

equilibri di bilancio raggiunti attraverso l’utilizzo di entrate a carattere non ripetitivo, 

quali contributi per permessi di costruire e altre entrate; 2) attendibilità delle 

previsioni di entrata con riguardo a quelle rivenienti dalle sanzioni amministrative per 

violazione del codice della strada e dal recupero dell’evasione tributaria, rilevabile 

dall’andamento delle riscossioni e dall’ammontare dei residui attivi. 

Invitava l’Ente “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”. 

Con nota prevenuta il 21 gennaio 2013, a firma del solo Sindaco dell’Ente, sono state 

fornite comunicazioni relative alla suddetta pronuncia. 

2. Di seguito si riportano i rilievi della Sezione e le corrispondenti comunicazioni 

dell’Ente. 
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2.1. Equilibri di bilancio.  

a) La Sezione ha rilevato una differenza di parte corrente negativa (pari a - 

2.330.000 euro) ripianata con mezzi straordinari, quali i contributi per permessi di 

costruire (per euro 1.425.000,00) ed entrate da plusvalenze di alienazioni di beni 

patrimoniali (per euro 905.000,00), destinate al rimborso di quote capitali di mutui.  

Tale criticità era già stata rilevata in sede di controllo sul rendiconto 2010 con la 

delibera n. 272 del 4 luglio 2012 (squilibrio di parte corrente ripianato nell’intero 

triennio 2008-2010 con entrate straordinarie) e anche nell’esercizio 2011 emerge un 

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. 

La Sezione ha sottolineato la necessità che l’Ente monitori attentamente la copertura 

degli squilibri di parte corrente con entrate non ripetitive, quali i contributi per 

permessi di costruire, che, per il loro carattere di variabilità, non presentano alcuna 

garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi, nonché di 

ponderare 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.  

La Sezione ha quindi invitato l’Ente ad adottare ogni misura gestionale utile ad 

assicurare un equilibrio strutturale che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio. 

b) Sul punto l’Ente ha comunicato quanto segue: 

- contributi per permesso di costruire: l’Ente, stante il carattere non ripetitivo di tale 

posta di entrata, la accerta al momento dell’effettivo incasso. L’andamento di tale 

entrata si può riepilogare nel seguente prospetto, riportante i dati di preconsuntivo al 

31 dicembre 2012: 

  

anno 

2009 

anno 

2010 

anno 

2011 

anno 

2012 

Accertamento 3.677.717,30 2.279.142,86 2.740.176,20 1.896.699,44 

Riscossione   (competenza) 3.677.717,30 2.279.142,86 2.740.176,20 1.896.699,44 

Nell’anno 2012 tale voce, interamente incassata, è stata destinata a copertura di 

spese correnti per euro 1.353.781,77, pari al 71,3%, nel rispetto di limiti di legge e in 

misura inferiore rispetto alle previsioni iniziali 2012, di euro 1.425.000; 

- plusvalenze da alienazioni patrimoniali: tale importo è stato interamente incassato 

nell’anno 2012 e destinato al rimborso di quote capitali di mutui.  

L’Ente, preso atto che ai sensi della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) tale posta 

di entrata, a partire dall’esercizio 2013, non potrà essere destinata al finanziamento di 

spese correnti, dichiara che nell’elaborazione degli strumenti di programmazione 2013 
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“provvederà a rispettare l’equilibrio corrente con rimodulazione della spesa o con 

maggiori entrate correnti”. 

c) La Sezione ritiene che le indicazioni fornite dal Sindaco siano generiche e non 

corroborate dall’indicazione delle specifiche misure volte a realizzare la rimodulazione 

della spesa e l’aumento delle entrate correnti. 

2.2. Previsioni di entrata da sanzioni amministrative e recupero evasione tributaria. 

2.2.1. Da sanzioni amministrative.  

a) La Sezione ha sollevato dubbi sull’attendibilità delle previsioni di entrata, rilevabile 

dall’andamento delle riscossioni, sia in conto residui, sia in conto competenza. Infatti, 

dai dati forniti, aggiornati a settembre 2012, le previsioni sono di euro 2.800.000, gli 

accertamenti di euro 2.367.887, mentre le riscossioni in conto competenza sono 

risultate pari ad euro 1.271.576. Le riscossioni in conto residui sono state appena di 

euro 262.080, a fronte di residui attivi di euro 1.946.154. 

La Sezione ha 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 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 è stato invitato ad adottare 

criteri di prudenza nell’accertamento e nella gestione delle fonti di entrata e a porre in 

essere i conseguenti provvedimenti correttivi. 

b) Sul punto l’Ente si è limitato a comunicare i dati di preconsuntivo al 31 dicembre 

2012, riepilogati nella seguente tabella: 

 

Previsioni 2.800.000,00 

Accertamento 2.782.343,20 

di cui    

sanzioni elevate e pagate nel 2012 1.618.892,12 

Ruoli 1.163.451,08 

Incasso 1.711.983,32 

 

 

L’Ente precisa che gli accertamenti sono avvenuti secondo il criterio di cassa per le 

sanzioni elevate nell’esercizio 2012, nonché sulla base dell’emissione dei ruoli, ai sensi 

degli artt. 4 e 10 del d. lgs. 46/1999.  In conto residui i dati sono stati aggiornati nel 

prospetto che segue: 
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Residui attivi al 1/1/2011 1.946.154,24 

Riscossioni in conto residui anno 2011 262.080,55 

Riscossioni in conto residui – preconsuntivo 

2012 115.891,63 

Residui rimasti da riscuotere al 31/12/12 1.568.182,06 

L’Ente ancora precisa che in sede rendiconto 2011 si è prudenzialmente costituito un 

vincolo sull’avanzo di amministrazione relativamente ai ruoli per multe degli anni 

2008 - 2009 per euro 674.224,76, e che l’importo relativo a detti ruoli rimasto da 

incassare, per euro 356.225,01, verrà stralciato nel rendiconto 2012 in sede di 

riaccertamento dei residui. 

c) L’Ente si è limitato ad aggiornare i dati previsionali con quelli di preconsuntivo 

2012, che confermano, peraltro, i sollevati rilievi sull’inattendibilità delle previsioni. La 

Sezione ritiene che la manifestata intenzione di stralcio dei residui dal rendiconto 

debba essere corroborata dai relativi provvedimenti contabili in ordine 

all’accertamento dei residui dell’esercizio 2012 ed al riaccertamento di quelli da 

mantenere ai sensi dell’art. 228, comma 3, del TUEL. 

2.2.2. Da recupero evasione tributaria.  

a) La Sezione ha sollevato dubbi relativamente alla attendibilità delle previsioni di 

entrata, rilevabile dall’andamento delle riscossioni, sia in conto residui, sia in conto 

competenza. 

Infatti, in base ai dati aggiornati a settembre 2012, forniti dall’Ente, a fronte di  

previsioni 2012 pari ad euro 945.500, gli accertamenti sono stati di euro 556.344, 

mentre le riscossioni sono risultanti pari ad euro 531.519. Peraltro le riscossioni in 

conto residui sono state appena di euro 78.048, a fronte di residui attivi di euro 

1.060.758. 

b) Sul punto l’Ente si è limitato a comunicare i dati di preconsuntivo al 31/12/2012, 

riepilogati nella seguente tabella: 

 

Previsioni 945.500,00 

Accertamento 928.695,30 

di cui    

ruoli riscossione coattiva ICI 261.048 

lista di carico recuperi tributi minori 63.936 

Incasso 642.849,18 
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Anche per questa posta di entrata, gli accertamenti nell’esercizio 2012 sono avvenuti 

secondo il criterio di cassa per le sanzioni elevate e sulla base dell’emissione dei ruoli 

di riscossione coattiva.  In conto residui i dati sono stati aggiornati nel prospetto che 

segue: 

Residui attivi al 1/1/2011 1.060.785,85 

Riscossioni in conto residui anno 2011 78.048,99 

Riscossioni in conto residui – preconsuntivo 2012 26.933,96 

Residui rimasti da riscuotere al 31/12/12 955.971,90 

 

L’Ente ancora precisa che nell’anno 2011 si è prudenzialmente costituito un vincolo 

sull’avanzo di amministrazione per insinuazione nella procedura di amministrazione 

straordinaria di avvisi di accertamento tributario per euro 243.225. 

c) L’Ente si è limitato ad aggiornare i dati previsionali con quelli di preconsuntivo 

2012 che confermano, peraltro, i sollevati rilievi sull’inattendibilità delle previsioni. La 

Sezione ritiene necessari i relativi provvedimenti contabili, di cui non si è fatta 

menzione, riguardo all’accertamento dei residui dell’esercizio 2012 e al riaccertamento 

di quelli da mantenere ai sensi dell’art. 228 comma 3 TUEL.   

3. La Sezione osserva come la comunicazione del 21 gennaio 2013 n. 6020 del 

Sindaco di Asti in risposta alla pronuncia n. 386/2012 sul bilancio preventivo 2012, 

non pare corrispondere esaustivamente al contenuto della comunicazione che l’ente 

deve effettuare ai sensi dell’art. 148 bis comma 3 TUEL, che deve avere ad oggetto “i 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità  e  a  ripristinare gli  equilibri  di  

bilancio”.  Invero, da un lato, il Sindaco si limita ad aggiornare i dati riguardanti le 

voci di entrata d’interesse e, dall’altro, alla generica affermazione che l’Ente 

“nell’elaborazione degli strumenti di programmazione 2013 provvederà a rispettare 

l’equilibrio corrente con rimodulazione della spesa o con maggiori entrate correnti”. 

Neppure esaustiva pare la risposta in ordine alle misure dirette a garantire 

l’osservanza del principio di attendibilità delle previsioni di entrata per sanzioni e 

recupero evasione, limitandosi sostanzialmente a riproporre le osservazioni già svolte 

in sede istruttoria in merito all’accertamento e alla gestione delle relative poste. 

Allo stato, con riferimento al contenuto della pronuncia n. 386/2012 e alla verifica dei 

provvedimenti correttivi adottati in esito alla stessa, non è dato addivenire ad una 

pronuncia definitiva. 

Inoltre, i provvedimenti correttivi e ripristinatori, che la Sezione ha il compito di 

verificare ai sensi di legge, devono essere  adottati dall’organo competente (il 

Consiglio comunale ) e con il necessario coinvolgimento dell’organo di revisione. 
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Tali provvedimenti, con riferimento alle criticità emerse in sede di bilancio preventivo 

2012, genericamente annunciati dal Sindaco, dovrebbero, da un lato, essere diretti a 

garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio senza il ricorso a entrate 

straordinarie o non ripetitive, e dall’altro, a garantire una maggiore corrispondenza tra  

gli accertamenti  delle entrate derivanti da sanzioni amministrative e da recupero 

dell’evasione tributaria e gli  incassi effettivi.   

Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l’effetto preclusivo ex lege previsto 

dall’art. 148 bis comma 3 TUEL di cui sopra, l’Ente dovrà trasmettere alla Sezione, 

entro il 30 maggio 2013, i provvedimenti adottati o che verranno adottati alla luce di 

quanto rilevato nella delibera n. 386/2012 e sopra indicato; 

 

 P.Q.M. 

 

invita l’Amministrazione comunale di Asti a trasmettere alla Sezione, entro il 30 

maggio 2013, i provvedimenti correttivi e ripristinatori, adottati o che verranno 

adottati, secondo quanto indicato in motivazione, con riferimento alle irregolarità 

rilevate nella delibera della Sezione medesima n. 386/2012 sul bilancio preventivo 

2012, riservando ogni valutazione in merito. 

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

del suo Presidente, al Sindaco e all’Organo di revisione economico – finanziaria del 

Comune di Asti. 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2013. 

 
Il Relatore             Il Presidente  

   F.to Dott. Walter Berruti     F.to Dott. sa Enrica Laterza 
 
 
 
Depositata in Segreteria 19/03/2013 

 
Il Funzionario preposto 
  F.to Federico Sola 

 

 

 


