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Alcune riflessioni in tema di accesso 
ai documenti, nel difficile rapporto tra 
(eventuale) interesse all’ostensione e 
richieste esplorative (nota a Consiglio di 
Stato, sentenza n. 6192 del 29 dicembre 
2017)
di Tiziano Tessaro e Margherita Bertin

Alle pubbliche amministrazioni richieste di accesso agli atti non spetta di valutare la sussistenza 
dell’interesse all’ostensione degli stessi, tanto più se finalizzata alla difesa di propri interessi 
giuridici - anche in via giudiziaria, ed eventualmente risarcitoria, ed è altresì sufficiente che 
l’istanza di accesso consenta agevolmente di individuare il provvedimento richiesto, in relazione 
al suo contenuto: questo, in breve, il contenuto della recentissima sentenza n. 6192 del 29 
dicembre 2017 del Consiglio di Stato.

La vicenda è tanto articolata, per il susseguirsi di provvedimenti diversi, quanto risalente nel 
tempo: essa prende inizio dall’istanza di una struttura sanitaria privata alla Regione Campania, 
del luglio 2007, tesa al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di apparecchiature per la 
risonanza magnetica; la Regione ha negato tale autorizzazione comunicando che era in corso 
uno studio programmatorio di settore per la predisposizione del documento di programmazione 
regionale finalizzato alla determinazione dei bacini di utenza per l’utilizzo delle medesime 
apparecchiature (ai sensi del d.p.r. n. 542/1994). A conclusione di tali lavori, sono state 

uno studio programmatorio 
di settore
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Alcune riflessioni in tema di accesso ai documenti, nel difficile rapporto tra (eventuale) interesse all’ostensione e 
richieste esplorative (nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 6192 del 29 dicembre 2017)

predisposte le “Linee guida regionali in materia di autorizzazione all’installazione ed utilizzo 
di apparecchiature a risonanza magnetica del gruppo A”, approvate dalla Giunta regionale nel 
settembre 2008. È stata, quindi, emanata una circolare assessorile riguardante le modalità 
operative delle procedure previste nelle citate Linee guida, che rinviava all’ASL la valutazione 
della compatibilità delle nuove installazioni di apparecchiature, ed infine, il commissario ad acta 
per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania, 
sostituitosi nel frattempo all’amministrazione regionale, rilevata l’inidoneità dell’allora vigente 
strumento programmatorio, ha stabilito con proprio decreto, marzo 2012, di aggiornare entro 
sei mesi il fabbisogno regionale di apparecchiature di R.M.N. rispetto alle nuove linee di 
indirizzo per la specifica programmazione regionale e, soprattutto, ha sospeso, medio tempore, 
i procedimenti di autorizzazione delle richieste di installazione di apparecchiature di R.M.N. per 
non oltre sei mesi dalla data di adozione del citato decreto.

Di fatto, quindi, la richiesta di autorizzazione presentata dalla struttura privata è rimasta bloccata 
fin dal 2007, in attesa dell’atto di programmazione regionale relativo ai bacini di utenza, ma 
dato che il relativo studio è stato demandato alla ASL territorialmente competente, la domanda 
è rimasta inevasa, mentre altre strutture hanno ottenuto, nel frattempo, l’autorizzazione 
all’esercizio. Nel gennaio del 2016, la richiesta di autorizzazione è stata, infine, rinnovata.

Nel luglio del 2016, la struttura sanitaria presentava istanza di accesso, alla Regione ed alla 
ASL di riferimento, chiedendo l’esibizione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania 
per le apparecchiature di RMN dal 9/8/2007 (data dell’arresto procedimentale) al 30/6/2016; 
degli atti di programmazione disposti dalla Regione e dalla ASL, attinenti al fabbisogno di 
prestazioni di RMN con riferimento al territorio regionale e dello studio di programmazione 
regionale, qualora esistente, che avrebbe dovuto essere adottato, come già esposto dalla 
Regione Campania. 

Atteso il mancato riscontro, il silenzio rigetto veniva impugnato al Tar che respingeva il ricorso 
per i seguenti motivi: I) l’accesso avrebbe avuto natura esplorativa, essendo finalizzato ad 
esperire un controllo generalizzato sull’attività delle amministrazioni intimate; II) la ricorrente 

l’attuazione del piano di 
rientro dai disavanzi del 
settore sanitario nella 
Regione Campania

esperire un controllo 
generalizzato sull’attività 
delle amministrazioni
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Alcune riflessioni in tema di accesso ai documenti, nel difficile rapporto tra (eventuale) interesse all’ostensione e 
richieste esplorative (nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 6192 del 29 dicembre 2017)

non disponeva di un interesse diretto e concreto all’esibizione degli atti richiesti; III) l’istanza di 
accesso era affetta da genericità ed indeterminatezza, non essendo stati indicati precisamente 
gli atti di autorizzazione dei quali veniva chiesta l’esibizione bensì l’ostensione di tutti gli atti 
autorizzatori relativi ad impianti di RMN di gruppo A, rilasciati negli ultimi dieci anni; IV) la 
ricerca di tali atti sarebbe stata eccessivamente gravosa per la P.A., trattandosi di un intervallo 
di tempo così lungo; ancora, V) gli atti di programmazione sarebbero sottratti all’accesso e, 
comunque, l’istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 non avrebbe potuto essere convertita in 
accesso civico, non essendo stata presentata la relativa domanda.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha riportato i motivi con i quali la Regione 
Campania ha chiesto il rigetto dell’appello: essi, parzialmente coincidenti a quelli esposti dal 
Tar nella sentenza impugnata, rilevano che l’accesso avrebbe natura meramente esplorativa, 
che mancherebbe lo strumento programmatorio regionale per l’istallazione di apparecchiature 
di risonanza magnetica (mentre il commissario ad acta avrebbe qualificato come inidoneo 
ogni precedente strumento di programmazione all’installazione di tali apparecchiature) e 
che, pertanto, non sussisterebbe l’interesse a coltivare alcuna istanza: tanto quella diretta ad 
ottenere tale autorizzazione, quanto quella per conoscere gli atti programmatori conseguiti.

I Giudici di Palazzo Spada non hanno ritenuto condivisibile la tesi della Regione, secondo la 
quale vi sarebbe carenza di interesse all’esibizione degli atti, rilevando che la ricorrente ha 
presentato la richiesta di autorizzazione fin dall’anno 2007, reiterandola nel 2016, senza mai 
ottenere un provvedimento decisorio sulla propria istanza, dato che la Regione ha sempre 
eccepito la carenza dell’atto di programmazione del fabbisogno di tali apparecchiature. 

Il ragionamento fatto proprio dalla pronuncia è lineare: l’atto di programmazione regionale 
costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e l’ingresso nel mercato di 
riferimento è condizionato dal contingentamento degli impianti, e dunque dalla rilevazione del 
fabbisogno di tali apparecchiature. Per questo, l’eventuale raggiunta saturazione del fabbisogno 
di strumenti come quelli oggetto di autorizzazione, da parte di operatori già attivi, impedirebbe 
l’ingresso di nuovi soggetti nel mercato. Di qui la necessità per la società appellante di 
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Alcune riflessioni in tema di accesso ai documenti, nel difficile rapporto tra (eventuale) interesse all’ostensione e 
richieste esplorative (nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 6192 del 29 dicembre 2017)

conoscere non solo gli atti di programmazione adottati dalla Regione o dalla ASL, ma anche i 
singoli provvedimenti autorizzatori rilasciati a favore di altre strutture nel periodo 2007-2016, 
nel quale la sua domanda è rimasta inevasa. Tali autorizzazioni, infatti, potrebbero aver saturato 
il mercato, impedendole di entrarvi una volta definito il relativo fabbisogno.

Il Consiglio di Stato ricorda che il D.P.R. n. 542/1994, contenente il “Regolamento recante 
norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di 
apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”, subordina il rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione dell’apparecchiatura al rispetto della programmazione 
sanitaria regionale: tale strumento di pianificazione assolve alla funzione di garantire la corretta 
distribuzione sul territorio delle apparecchiature al fine di servire adeguatamente tutte le zone, 
anche quelle “a bassa redditività”, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte. 
Il sistema, per essere in equilibrio, presuppone la garanzia di una certa redditività che discende 
dal contingentamento delle apparecchiature: ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una 
distorsione nel mercato, in quanto gli operatori economici che operano privatamente sarebbero 
indotti a moltiplicare gli impianti nelle zone a maggiore redditività, lasciando di conseguenza 
scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per la popolazione ivi residente. La 
maggior concentrazione di apparecchiature in alcune aree, inoltre, comporterebbe l’eccesso di 
offerta di prestazioni in quelle zone, con possibili ripercussioni sull’equilibrio economico delle 
imprese, oltre che, potenzialmente, sulla qualità delle prestazioni stesse, tenuto conto della 
difficoltà per gli operatori in caso di insufficiente redditività, di sostenere, ad esempio, le ingenti 
spese di rinnovamento degli impianti a causa della loro naturale obsolescenza tecnica. 

La medesima eccezione della Regione per la quale, appurata la mancanza dell’atto di 
programmazione ed essendo privo di efficacia quello precedente per l’intervento del commissario 
ad acta, la domanda della ricorrente non potrebbe essere accolta e ciò comporterebbe la sua 
carenza di interesse all’esibizione degli atti, è stata ritenuta infondata per una ulteriore ragione.

Il Tar Campania, infatti, nel procedimento per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio 
serbato sull’istanza di conclusione del procedimento di determinazione del fabbisogno di 
apparecchiature di R.M.N., proposto dalla stessa società nei confronti della Regione, del 
Commissario ad acta e dalla ASL, in rapporto alla conseguente riattivazione e conclusione del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature anzidette, 

moltiplicare gli impianti 
nelle zone a maggiore 
redditività
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Alcune riflessioni in tema di accesso ai documenti, nel difficile rapporto tra (eventuale) interesse all’ostensione e 
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ha ritenuto sussistere l’inerzia delle amministrazioni sanitarie resistenti, non essendo stato 
rispettato il termine di sei mesi fissato dal decreto del commissario sia per l’aggiornamento del 
fabbisogno regionale di apparecchiature di R.M.N. sia per la durata della disposta sospensione 
dei procedimenti di autorizzazione delle richieste di installazione di apparecchiature di R.M.N. In 
forza di ciò, con la sentenza n. 4332/2017, ha dichiarato l’obbligo a carico delle resistenti, negli 
ambiti di rispettiva competenza, di concludere sia il procedimento diretto alla determinazione del 
fabbisogno di apparecchiature di RMN, sia quello relativo alle istanze proposte dalla ricorrente 
il 23 luglio 2007 e il 12 gennaio 2016 dirette al rilascio della specifica autorizzazione. 

La Regione, rileva il Consiglio di Stato, è pertanto tenuta a concludere entrambi i procedimenti 
e, perciò, sussiste per l’appellante l’interesse a conoscere gli atti di programmazione 
e gli atti autorizzatori rilasciati alle altre strutture, al fine di difendere i propri interessi 
giuridici, anche in via giudiziaria, ed eventualmente risarcitoria, posto che, mentre la 
sua domanda di autorizzazione è rimasta bloccata dall’anno 2007, altre strutture hanno 
ottenuto nel frattempo l’autorizzazione, con il rischio della saturazione del fabbisogno.

Cade, quindi, anche la tesi secondo cui l’istanza di accesso avrebbe 
avuto natura esplorativa, in quanto non è diretta al controllo generalizzato 
dell’attività svolta dalle Amministrazioni destinatarie dell’istanza di accesso, 
ma risponde alla precisa esigenza di difesa della propria posizione giuridica. 

Quanto alla indeterminatezza dei documenti richiesti, il Consiglio di Stato 
ha evidenziato che nell’istanza di accesso non è necessaria l’indicazione 
specifica del singolo atto (data, protocollo, ecc.) essendo sufficiente la agevole 
individuazione del provvedimento in relazione al suo contenuto: “non vi è 
dubbio che le Amministrazioni intimate siano in grado di ricercare tali atti 
– ciascuna per la parte di sua competenza - senza eccessivo aggravio; 
e, in ogni caso, le esigenze di trasparenza in questo settore prevalgono sicuramente sul 
“fastidio” arrecato agli uffici”.

Se nel caso di specie, il Consiglio di Stato pare aver dato una sferzata ad alcune pubbliche 
amministrazioni, rilevandone la colpevole inerzia e ritenendo sussistente l’interesse all’accesso 

l’aggiornamento del 
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apparecchiature di R.M.N.
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Alcune riflessioni in tema di accesso ai documenti, nel difficile rapporto tra (eventuale) interesse all’ostensione e 
richieste esplorative (nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 6192 del 29 dicembre 2017)

(ex L. 241/1990) della richiedente, non può lasciare perplessi l’apparente contraddittorietà di 
questa decisione con quella di cui alla sentenza n. 3631/2016 (per la quale sia consentito 
il rinvio a “FOIA: Fine Ovvero Inizio dell’accesso? Riflessioni sulla sentenza 3631/2016 del 
Consiglio di Stato”, in La Gazzetta degli Enti locali, 8 settembre 2016), ove il Consiglio di Stato, 
seppur in un caso leggermente diverso, aveva espresso alcune differenti valutazioni.

Lì il caso, si ricorderà, era quello di un giornalista che, ex art. 22 L. 241/1990, aveva chiesto 
al MEF di avere la documentazione riguardante i derivati di Stato, deducendo un diritto 
(costituzionalmente tutelato, art. 21 Cost.) di informarsi ed informare. In quell’occasione, il 
C.d.S. affermando espressamente di non “poter prendere in considerazione la successiva 
evoluzione della disciplina normativa” (ovvero il decreto 33, come modificato dal d.lgs. 
97/2016 – in parole povere, il nuovo accesso civico), aveva evidenziato che “va condotta 
un’indagine circa la consistenza della situazione legittimante all’accesso e che la relativa 
valutazione va articolata a seconda della disciplina normativa di riferimento, che varia in 
significative parti sia con riguardo ai caratteri della posizione legittimante (l’interesse “diretto, 
concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata” di cui alla legge n. 241) 
sia dei vari presidi che la legge pone verso l’accesso generalizzato (non collegato, cioè, ad un 
interesse qualificato e differenziato o comunque volto ad un controllo diffuso sull’attività dei 
pubblici poteri”.

Non si possono non ribadire le molteplici criticità che la coesistenza nell’ordinamento 
di tipologie così differenti di accesso (quanto soprattutto a presupposti) comportano, 
ulteriormente complicate dai provvedimenti di Anac (e della Funzione Pubblica) da un lato, e dai 
provvedimenti giudiziari che sempre più spesso mettono un freno all’accessibilità, soprattutto 
ex d.lgs. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016: proprio per questo, con tutta evidenza  non 
sembra pertinente evocare quei sentimenti di “fastidio” con cui il C.d.S. qualifica la risposta 
delle pubbliche amministrazioni, chiamate, secondo questa pronuncia, a dover adoperarsi a 
favore della trasparenza, in relazione al moltiplicarsi, quotidiano, delle richieste di accesso 
massive. 
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Focus sul procedimento amministrativo

Tra norme, prassi operativa e giurisprudenza

L’individuazione del responsabile del procedimento non 

è sempre una facoltà 

La legge n. 241/90, come noto, detta disposizioni – in particolare l’articolo 5 (Responsabile del 
procedimento) – relativamente all’assegnazione del procedimento amministrativo.

In particolare, la norma puntualizza – nel suo primo comma - che “il dirigente di ciascuna 
unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità (nda di 
propria competenza) la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”.

La disposizione pur abbastanza semplice e nota richiede comunque un approfondimento di 
tipo pratico/operativo.

In primo luogo, la questione della rubrica dell’articolo 5. La circostanza che la legge sul 
procedimento amministrativo dedichi una propria disposizione al responsabile del procedimento 
sottolinea, ovviamente, la centralità della figura.

Rilevanza oggi sicuramente enfatizzata dalle questioni della trasparenza e conoscibilità/
comprensibilità dell’azione amministrativa. 

Non si può certo dubitare che l’utente della p.a. oggi abbia non solo diritto di conoscere, 
ma piuttosto di comprendere come si sviluppa l’azione amministrativa (a maggior ragione, 
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se da questa direttamente interessato) e, di conseguenza, ha diritto di capire chi guida quel 
particolare segmento dell’azione amministrativa.

E questo soggetto è necessariamente il responsabile dell’istruttoria.

Obbligo o facoltà di individuare il responsabile del procedimento? 

Il comma sopra riportato (comma 1, art. 5) impone un primo obbligo al dirigente/responsabile 
del servizio (che esercita le funzioni dirigenziali su provvedimento del capo dell’amministrazione 
ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 267/2000), ovvero quello di assegnare il 
procedimento (la pratica).

Ciò è chiaro nell’inciso “provvede ad assegnare” . Non si può revocare in dubbio che la 
previsione non dia luogo alcuna opzione al dirigente/responsabile del servizio.

Il primo atto da compiere, sia in relazione ad una istanza o un procedimento da avviare d’ufficio, 
è quello di assicurare un presidio alla procedura in modo che questa venga istruita, condotta 
fino alla predisposizione, almeno, della proposta di provvedimento finale.

Il procedimento, infatti, implica una serie di attività/adempimenti che richiedono/esigono che 
dello stesso qualcuno si occupi.

Questo, non solo per portare a conclusione la procedura ma nell’interesse del diretto/dei diretti 
interessati. 

L’inerzia è un “male” atavico della pubblica amministrazione e sembra logico pensare che senza 
responsabile del procedimento – senza un soggetto che venga incaricato della conduzione e 
risposta, pertanto, dello stato di avanzamento – la procedura si arena. 

Una prima fondamentale considerazione che si è in presenza di un obbligo e non di una 
facoltà emerge, quindi, dal fatto che l’utente della p.a. matura – sia consentito – un “credito” 
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di prestazioni che si sostanziano in atti/adempimenti formali che devono essere compiuti 
foss’anche per giungere ad un riscontro negativo.

L’utente della p.a. ha comunque diritto ad un riscontro non necessariamente ad un riscontro 
positivo.

Quanto, emerge con lampante chiarezza dal comma 1 dell’articolo 2 (Conclusione del 
procedimento) come modificato dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012.

A mente del comma appena richiamato (primo periodo) si sottolinea che “Ove il procedimento 
consegua 8…) ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche 
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso”. 

Non solo, il diritto al provvedimento espresso conclusivo del procedimento avviato su istanza 
insiste anche nel caso di manifesta irricevibilità della richiesta.

In questo senso, il secondo periodo del comma 1, art. 2, appena citato puntualizza che il 
responsabile del procedimento qualora ravvisasse “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il 
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione 
può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Alla luce di quanto appena detto si impone una sottolineatura che non deve essere sottovaluta: 
l’assegnazione del procedimento (a se o ad un collaboratore) non può prescindere dalla 
considerazione del “diritto” dell’utente della p.a. ad un provvedimento definitivo espresso, 
leale, compiuto/corretto e tempestivo.

Queste elementari connotazioni impongono al dirigente/responsabile del servizio una 
valutazione tecnica e non di opportunità abbastanza semplice.

In sostanza il dirigente/responsabile del servizio deve interrogarsi se, assumendo in sé tutti 
i compiti di cui si dirà e l’obbligo di adottare un provvedimento espresso compiuto, possa 
davvero occuparsi materialmente del procedimento. 
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Lo stato di avanzamento del procedimento e l’obbligo del “monitoraggio”

Altra considerazione da cui non si può prescindere è che il procedimento, se da un lato implica 
una serie di attività/adempimenti, dall’altro esige un controllo sul suo stato di avanzamento.

Ora, pensare che sia i primi (i compiti) sia la fase di controllo vengano svolti dallo stesso 
soggetto, pur ammettendo che possa verificarsi in teoria, non si può che concordare sul fatto 
che si tratti di episodi/casi assolutamente residuali. 

Si pensi solamente a quanti procedimenti si inseriscono nei vari settori/servizi di una pubblica 
amministrazione.

Un dirigente/responsabile del servizio che pretendesse di assegnare a sè ogni procedura/
pratica/procedimento non è realmente configurabile in “natura”.

Non solo, in un caso, patologico, di questo tipo un eventuale responsabile non farebbe 
che confermare uno stato assoluto di inadeguatezza a coordinare il personale di una unità 
organizzativa, assolutamente svincolato da ogni forma di responsabilità a totale detrimento del 
segmento di azione amministrativa assegnata. 

I compiti del responsabile del procedimento 

Ulteriore aspetto, come si evidenziava, che conferma che l’individuazione di un responsabile 
del procedimento non sia affatto opzionale da parte del dirigente/responsabile del servizio e 
che la decisione deve essere accurata e tecnica (e non di mera opportunità) è quello relativo 
ai compiti del referente della procedura che vengono declinati a mero titolo esemplificativo 
nell’articolo 6 della legge n. 241/90

I compiti sono definiti in modo esemplificativo e non si può non evidenziare che, i vari 
adempimenti se moltiplicati per un numero consistente di procedure non potranno certo essere 
svolti da un unico soggetto, ergo, il responsabile del servizio non può decidere di assegnare a 
sé stesso tantissime procedure con il rischio di bloccare l’azione amministrativa creando ritardi 
e danni incalcolabili alla pubblica amministrazione.

Ma è soprattutto l’intensità dei compiti che non lascia dubbi sul fatto che alla procedura o 
ad un insieme di procedimenti dello stesso tipo debba essere “posto” un soggetto diverso 
dal responsabile del servizio a, almeno a sostenere che questi potrà occuparsi di un numero 
limitato di procedimenti – magari quelli complessi – ma non certo dell’intera gamma di pratiche 
afferenti il servizio/settore di appartenenza.

L’articolo quindi, puntualizza che il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, 
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In 
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali.

Ritorna nel periodo appena riportata quella esigenza – oggi assolutamente prioritaria – di 
assicurare, non solo una adeguato svolgimento dell’istruttoria, ma anche delle misure 
che assicurino uno sviluppo sollecito che garantiscano, in sostanza, una tempestività nel 
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modus agendi.

Questa sottolineatura, ovvero la necessità di assicurare una sollecita conduzione e conclusione 
del procedimento, non riguarda solo il responsabile del procedimento ma più in generale ogni 
funzionario/dipendente della pubblica amministrazione.

In primo luogo, pertanto, riguarda il dirigente/responsabile del servizio che nel momento in 
cui “provvede ad assegnare” il procedimento/la pratica non può non porsi il problema sia 
del provvedimento finale sia della necessità di giungervi – tanto nel caso di risposta positiva 
quanto nel caso di riposta negativa – entro il tempo più breve possibile.

Il dirigente/responsabile del servizio, quindi, deve attivarsi per ridurre “il costo” – a carico 
dell’utente della p.a. – del procedimento. Costo da intendersi non solo in termini finanziari, ma 
di tempo, di atti, evitando l’aggravio del procedimento (di cui si dirà più avanti). 

Ancora, il responsabile del procedimento:

c) propone l’indizione o, avendone la competenza (nda se responsabile del servizio), 
indice le conferenze di servizi (…);

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
Anche l’ultima sottolineatura ha un rilievo dirimente ai fini di comprendere se il 
dirigente/responsabile del servizio sia o meno obbligato ad individuare i responsabili 
di procedimento. 

È sufficiente immaginare un dirigente/responsabile del servizio che decida – in relazione ad 
ogni procedura del suo settore – curare “le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti”.

Una simile situazione – oltre che inimmaginabile – avrebbe un unico effetto ovvero quello 
di rendere impossibile la chiusura di ogni procedimento amministrativo. 

Non si può non rilevare che, sommare nella propria persona i vari procedimenti del settore e al 
contempo pensare di poter svolgere tutte queste attività determina, almeno, due implicazioni: 
una in tema, come detto, di aggravio del procedimento l’altra sotto il profilo della prevenzione 
della corruzione. 

La questione dell’aggravio della procedura

Alla luce delle considerazioni sviluppate, non si può non ritenere che la stessa attività del 
dirigente/responsabile del servizio, ovvero quel “provvede ad assegnare” deve essere svolta 
considerando da un lato “i diritti” dell’utente al provvedimento espresso, adottato in modo 
tempestivo e sollecito, e dall’altra considerando un obbligo chiaro posto direttamente tra i 
principi informatori del procedimento amministrativo.

Si allude, come anticipato, a quanto imposto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 241/90 
in cui si legge che “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.

Il comma deve essere attualizzato e, soprattutto, adeguato alla realtà organizzativa. 

Per fare questo è sufficiente considerare cosa intendeva il legislatore per pubblica 
amministrazione. È chiaro che la pubblica amministrazione è definita dal soggetto che può 
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rappresentarla attraverso la “valenza” esterna ovvero il soggetto in grado di “esternare” la 
“volontà” di questa.

In questo senso, e “personalizzando” l’ anacronistico riferimento, la pubblica amministrazione 
si identifica con il dirigente/responsabile del servizio il quale è obbligato a non aggravare il 
procedimento amministrativo se non in presenza di giustificati motivi. 

L’interrogativo è su quali conseguenze/effetti produca la mancata nomina/individuazione 
del responsabile del procedimento. 

A questa domanda non può che rispondersi nel senso che non nominare un soggetto che 
abbia presidio della procedura determina necessariamente un aggravio non giustificato del 
procedimento amministrativo.

E proprio per questo appare intollerabile ed inaccettabile, in primis, dallo stesso utente della 
p.a. che potrebbe benissimo collegare il ritardo, la mancanza di tempestività, l’incompetenza 
ed altri ritardi proprio al fatto che non sia stato individuato un referente “esclusivo” e destinato 
alla cura/conduzione della propria procedura. 

Inoltre, se una decisione di questo tipo – assegnare a sé stesso ogni procedimento – determina 
una serie di conseguenze negative, in realtà, si pone in contrasto con la norma giuridica e con 
i principi dell’azione amministrativa come declinati dalla legge n. 241/90.

La prevenzione di fenomeni collusivi

Che poi tale comportamento sia oggettivamente in contrasto con comportamenti che devono 
prevenire fenomeni di corruzione/collusione è abbastanza evidente.

Non si deve sottovalutare il fatto che la varietà e la scomposizione ed articolazione/rimodulazione 
delle responsabilità (sintetizzata anche con la questione della rotazione) ha un effetto positivo 
contro la corruzione.

Mentre sommare/concentrare – a livello di procedimenti – è azione che ha un segno contrario, 
ovvero non previene la corruzione ma la favorisce. Anche nel primo caso, naturalmente, è 
necessario un controllo attento.
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La decisione di non individuare procedimenti non può che essere considerata come decisione 
di “veicolare” le procedure non individuando diversi centri di responsabilità impedendo in nuce 
la stessa rotazione. 

È del tutto ovvio che se non ci sono responsabili di procedimento non potrà esserci neppure 
rotazione e neppure comportamenti preventivi dei fenomeni collusivi. 
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Il contratto collettivo nazionale di lavoro, 
comparto funzioni locali : la prima bozza.
di: Liliana Cirillo ed Eugenio Piscino

Premessa

Con il CCNQ del 13 luglio 2016, sono stati definiti i nuovi comparti e le aree della contrattazione 
collettiva nazionale, secondo la seguente articolazione:

- Funzioni centrali, nel quale confluiscono gli attuali comparti Ministeri, Agenzie fiscali, 
Enti pubblici non economici ed altri enti;

- Funzioni Locali, che conserva il perimetro dell’attuale comparto Regioni-autonomie 
locali;

- Istruzione e ricerca, nel quale sono compresi gli attuali comparti Scuola, Accademie 
e conservatori, Università, Enti pubblici di ricerca ed altri enti;

- Sanità, che non muta la sua fisionomia, ricomprendendo gli enti ed aziende dell’attuale 
comparto Sanità.

Il contratto per il comparto “funzioni locali”.

L’atto di indirizzo, per la riapertura dei tavoli di contrattazione, è stato emanato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica il 6 luglio 2017 e a questo hanno fatto seguito gli incontri con le 
Organizzazioni Sindacali, anche per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni Locali. 

Dopo l’ultimo confronto, tenutosi il 17 gennaio 2018, è stata diffusa una prima bozza del 
contratto, nella quale si affrontano alcuni istituti del rapporto di lavoro, sulla scorta di quanto 
già elaborato e discusso per il comparto Funzioni Centrali.
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Un prossimo incontro dovrebbe1 aver luogo il 2 febbraio e in quella occasione l’ARAN dovrebbe 
integrare il testo già discusso, con particolare riferimento agli istituti della “flessibilità del 
rapporto di lavoro”, “classificazione” e “procedimento disciplinare”. 

Nel presente studio verranno esaminati alcune delle novità introdotte, rispetto alla disciplina 
contrattuale vigente.

Gli istituti presenti nella bozza

Il contratto individuale di lavoro.

L’attuale disciplina, inerente la regolamentazione del rapporto di lavoro, prevede, nell’ordine, i 
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria e il CCNL. Nella 
nuova formulazione è previsto che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è 
costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, e della normativa comunitaria”. Verosimilmente è stato soltanto dato un 
corretto ordine alla gerarchia delle fonti del rapporto di lavoro.

Gli elementi essenziali del contratto, per il quale è sempre richiesta la forma scritta, restano 
invariati, con l’aggiornamento del riferimento alla categoria giuridica e profilo professionale di 
inquadramento, in luogo della qualifica di inquadramento professionale. Sparisce l’obbligo di 
indicare, nel contratto individuale, le mansioni specifiche della qualifica di assunzione.

Viene, infine, data la dovuta evidenza alla dichiarazione di insussistenza di altri rapporti di 
impiego, pubblico o privato, e di altre situazioni di incompatibilità, richiamate dall’art. 53 
del d. lgs. n. 165/2001. E’ previsto, infatti, uno specifico e autonomo comma, mentre oggi 
questa importantissima disposizione è inglobata nel comma 5, che disciplina le modalità di 
presentazione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto individuale di lavoro.  

Il periodo di prova.

1 Comunicato CGIL FP, Protocollo n. 28 / U - FP 2018, 17.1.2018

istituti della “flessibilità 
del rapporto di lavoro”, 
“ c l a s s i f i c a z i o n e ” 
e “procedimento 
disciplinare”
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Le novità riguardano, anzitutto, il venir meno del riferimento alla categoria A, in esito alla 
eventuale soppressione di tale categoria. Dovrebbe sopravvivere il periodo di prova solo per 
le procedure di assunzione ancora in atto al momento dell’applicazione del nuovo sistema di 
classificazione (che, si rammenta, non è stato ancora oggetto di esame).

Si riscrive, inoltre, anche in questo caso destinandovi uno specifico comma, la casistica sugli 
esoneri dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, come nel caso dei dipendenti 
che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate 
al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15 
del D. Lgs. n. 75/2017.

Viene, infine, formulata con maggiore chiarezza, rispetto alle disposizioni vigenti, l’ipotesi del 
dipendente vincitore di concorso presso altre amministrazioni. 

Si prevede, infatti, che il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro 
ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, 
senza retribuzione, presso l’ente di provenienza, per un tempo pari alla durata del periodo di 
prova, secondo le disposizioni contrattuali dell’amministrazione di destinazione. In caso di 
mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, 
a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza. 

Questa disciplina, tuttavia, non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di 
concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.

Ferie e festività.

La bozza di contratto, in merito alle ferie e alle festività soppresse e del santo patrono, non 
presenta sostanziali novità. Fanno eccezione:

- la problematica della fruizione delle ferie ad ore (che si presuppone sarà affrontata 

la casistica sugli esoneri 
dal periodo di prova
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nei prossimi incontri);

- l’espressa previsione della pianifica delle ferie dei dipendenti da parte dell’Ente, al fine 
di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali 
vigenti. 

- Uno specifico comma dedicato alla casistica delle ferie maturate e non godute 
per esigenze di servizio, che sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del 
rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni 
applicative.

Si chiarisce, altresì, che se il periodo di ferie non è non è riducibile per assenze dovute a 
malattia o infortunio, deve essere fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita.

Si disciplina, indi, dettagliatamente il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, ovviamente 
nei soli casi in cui la monetizzazione debba ritenersi ancora possibile: per ogni giornata si fa 
riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione 
di cui all’art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006;

Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, il trattamento economico è lo 
stesso previsto per i giorni di ferie. 

Ferie e riposi solidali.

L’istituto dei “riposi solidali” è stato introdotto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.detto Jobs 
act). I lavoratori possono cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati, ai colleghi, che 
debbano assistere figli minori che, per le condizioni di salute, necessitano di cure costanti, 
nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

La bozza del CCNL interviene, pertanto, sui punti di competenza, in maniera sperimentale fino 
al prossimo rinnovo contrattuale.

ferie maturate e non godute 
per esigenze di servizio

I lavoratori possono 
cedere, a titolo gratuito, i 
riposi e le ferie maturati, ai 
colleghi
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Le giornate disponibili sono: 

a) le giornate di ferie, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve 
necessariamente fruire, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (20 giorni, nel caso di 
articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni, nel caso di 
articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni);

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse;

Sulle modalità di fruizione, si prevede che i dipendenti, per accedere al “beneficio”, devono 
presentare richiesta, con adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure 
in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

L’ente procede, indi, tempestivamente a rendere nota a tutto il personale l’esigenza, nel rispetto, 
tuttavia dell’anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base 
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo 
che intendono cedere.

Qualora il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la 
cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. In caso contrario, 
o per richieste plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i 
richiedenti.

Al beneficio si accede soltanto quando vi sia stata la completa fruizione delle giornate di ferie, 
delle festività soppresse, dei permessi orari retribuiti e dei riposi compensativi, eventualmente 
maturati.

Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente, 
fino al permanere delle necessità che hanno giustificato la cessione e vengono utilizzate nel 
rispetto delle discipline contrattuali.

Al cessare delle condizioni, le giornate tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un 
criterio di proporzionalità.

Unioni civili.

Il riconoscimento delle unioni civili, avvenuto con la legge n. 76/2016, ha determinato, per 
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espressa previsione contrattuale, che tutte le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, o 
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applichino anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile. Questo per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno 
adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile. 

Permessi retribuiti.

Il nuovo contratto parifica il convivente ai sensi dell’art. 36 e 50 della legge 76/2016, al coniuge, 
in ordine ai permessi per lutto.

Sul permesso in occasione del matrimonio, si specifica che la fruizione può avvenire anche 
entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto. 

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.

Uniformandosi alla disciplina già in vigore per altri comparti, con un articolo specificamente 
dedicato, viene introdotta la fruizione a ore dei permessi retribuiti, per particolari motivi personali 
o familiari, compatibilmente con le esigenze di servizio, pari a 18 ore per anno.

Questi permessi:

a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazione di ora; c) sono valutati agli effetti 
dell’anzianità di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad 
altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, 
nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 

in caso di fruizione per la durata dell’intera giornata lavorativa, viene considerato 
convenzionalmente un valore pari a sei ore e non il numero delle ore effettive della giornata 
di assenza. I permessi sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi 
giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al dipendente spetta l’intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione prevista per le 
posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché 
le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di 
permesso.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge.

Il nuovo contratto prevede anche una disciplina organica per le modalità di fruizione dei 
permessi (giornalieri e orari) ex art. 33 della legge n. 104/1992 . Per consentire la funzionalità 
degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, i dipendenti che fruiscono 
dei permessi, dovranno predisporre una programmazione degli stessi, all’inizio di ogni mese.

Questa la regola, con la possibilità di eccezione, in casi di necessità ed urgenza, per i quali la 
comunicazione dell’assenza potrà avvenire nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, 
comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

Si richiamano, inoltre, espressamente altri permessi, come quelli per i donatori di sangue e 
di midollo osseo. Importante, infine, il riferimento all’art. 4, comma 1, della L. 53/2000, che 
riconosce il diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso 
o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del 
convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione 
anagrafica. 

che tutte le disposizioni 
del CCNL riferite al 
matrimonio, o contenenti 
le parole «coniuge», 
«coniugi» o termini 
equivalenti, si applichino 
anche ad ognuna delle 
parti dell’unione civile

In caso di rapporto di lavoro 
a tempo parziale si procede 
al riproporzionamento 
delle ore di permesso



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 01 • Gennaio 201824 

Liliana Cirillo ed Eugenio Piscino

Il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali : la prima bozza

Il contratto, tuttavia, specifica che per i permessi per lutto trova applicazione in via esclusiva la 
specifica disciplina prevista per i permessi retribuiti.

Per usufruirne è necessaria una comunicazione all’ufficio di appartenenza, con un preavviso di 
tre giorni, salva comprovata urgenza, nel qual caso il limite massimo per la comunicazione è 
l’orario di inizio di lavoro del giorno in cui ci si assenta.

Congedi per le donne vittime di violenza.

In attuazione dell’art. 24 del Jobs Act (D. Lgs. n. 80/20151), si riconosce alla lavoratrice, 
inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, la possibilità di usufruire 
di congedi, per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, nell’arco di tre anni, per motivi 
connessi a tali percorsi.

Il preavviso, per la fruizione del congedo, fatti salvi casi di oggettiva impossibilità, è di sette 
giorni. Il trattamento economico è lo stesso previsto per il congedo di maternità e i periodi di 
assenza consentono di maturare anzianità di servizio, ferie e tredicesima mensilità.

L’utilizzo dei congedi per le vittime di violenza, può avvenire anche su base oraria, sempre 
nell’arco temporale sopraindicato.

Alle dipendenti in queste particolari condizioni è riconosciuto anche il diritto alla trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e il rientro, a richiesta, a tempo pieno.

Possono, infine, presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica, 
ubicata in un comune diverso da quello di residenza, e l’Ente di appartenenza, entro quindici 
giorni dalla comunicazione ne dispone il trasferimento, a condizione che vi siano posti vacanti 
corrispondenti alla sua categoria.

I congedi in esame possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari, 
per un periodo di ulteriori trenta giorni e le amministrazioni devono agevolare la concessione 
dell’aspettativa, anche in deroga alle specifiche disposizioni, sempre che non vi siano specifiche 
esigenze di servizio da garantire.
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Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. 

Nella bozza del nuovo contratto, si disciplina il c. detto “permesso per malattia ad ore”, ossia 
del permesso legato alle visite e prestazioni specialistiche. 

Come è noto, l’art. 55-septies (Controlli sulle assenze), comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001, 
introdotto con la riforma “Brunetta” del 2009, definendo l’assenza come “permesso”, aveva 
creato non pochi problemi interpretativi e interventi della magistratura amministrativa sulla 
prassi applicativa. 

Il contratto, interviene a dirimere la controversia sulla natura giuridica del “permesso”, come 
era stato auspicato anche dalla giurisprudenza. Si riconoscono, pertanto, specifici permessi 
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su 
base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei 
tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Ai fini del calcolo del periodo di comporto, sono equiparati alle assenze per malattia e sottoposti 
allo stesso regime economico. Si stabilisce, convenzionalmente, che sei ore di permesso, 
fruite su base oraria, corrispondano a una intera giornata lavorativa.

Questi permessi non sono cumulabili, nella stessa giornata, con altre tipologie di permessi 
fruibili ad ore, né con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; non causano, 
però, la decurtazione del trattamento economico accessorio, prevista per le assenze per 
malattia nei primi 10 giorni, a meno che non se ne usufruisca per una intera giornata lavorativa.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle 18 ore.

E’ individuato un termine di preavviso pari a tre giorni, derogabile in casi di comprovata urgenza 
e necessità, comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente 
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

La documentazione per giustificare l’assenza è costituita da un’attestazione di presenza, anche 
in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche 
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

In caso di contestuale temporanea incapacità lavorativa, l’assenza è imputata a malattia, con 
relativo trattamento economico e giuridico e la giustificazione dell’assenza è data dal certificato 
medico secondo le consuete modalità, ovvero dall’attestazione di presenza della struttura dove 
avvengono gli esami.

E’ parimenti da imputarsi a malattia, con attestazione di presenza della struttura, l’assenza per 
visite specialistiche, accertamenti, esami diagnostici e/o terapie, quando l’incapacità lavorativa 
è determinata dalle caratteristiche di esecuzione degli stessi.

Se per le patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente a terapie, comportanti 
incapacità lavorativa, produrrà un’unica certificazione preventiva, del medico curante, 
accompagnata dal calendario previsto. Seguiranno, indi, le singole attestazioni di presenza, 
dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste e che la prestazione rientra 
nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

E’ consentito, tuttavia, al dipendente, di utilizzare anche i permessi brevi a recupero, dei 
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi 
compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, con il corrispondente trattamento 
economico e giuridico. 

permesso per malattia ad 
ore”, ossia del permesso 
legato alle visite e 
prestazioni specialistiche

il dipendente debba 
sottoporsi periodicamente 
a terapie, comportanti 
incapacità lavorativa, 
produrrà un’unica 
certificazione preventiva



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 01 • Gennaio 201826 

Fusioni di comuni: mancano le regole per 
indire le elezioni del nuovo ente
di Ettore Jorio

 
Negli ultimi otto anni ci sono stati 336 Comuni in meno ad opera delle fusioni, con un boom nel 
2016 di 29 aggregazioni perfezionate. Insomma, un bel record cui hanno certamente inciso: 

•	 l’incremento delle agevolazioni statali ad hoc, sia finanziarie che organizzative, che 
hanno, rispettivamente, elevato il contributo decennale, pari al 50% dei trasferimenti 
percepiti dai Comuni fusi nel 2010 sino alla concorrenza massima di due milioni 
annui; 

•	 lo sblocco del turn over al 100%. 
Molte delle fusioni perfezionate sono state messe a punto al meglio, assistite da corretti studi 
di fattibilità preventivi attraverso i quali la collettività coinvolta ha avuto l’occasione di arrivare 
consapevolmente al previsto voto referendario. Altre sono state fatte alla meno peggio, alcune 
delle quali (per esempio in Calabria) a causa di leggi regionali inadeguate e dall’assenza assoluta 
di ogni regolamentazione applicativa, nonché della mancata approvazione della prevista legge 
di riordino del sistema autonomistico locale. In quasi tutte le fusioni analizzate si è registrata 
però l’assenza di una «prova» certa dell’intervenuta valutazione obiettiva sulla meritevolezza 
dell’iniziativa da parte delle Regioni chiamate ad approvare la legge-provvedimento, istitutiva 
del nuovo ente.
Nella totalità delle fusioni è, tuttavia, mancato il corretto riferimento alla chiamata al voto, 
ovverosia alla partecipazione democratica generativa degli organi del nuovo ente locale: 
l’appuntamento elettorale, spesso convocato, troppo acriticamente, in coincidenza della 
elezione più prossima tra quelle naturalmente scandite per i Comuni fusi. 
 
Un errore interpretativo e una fattispecie non regolata
Ciò è accaduto perché a disciplinarlo si è invocata, generalmente, la legge n. 182 del 7 giugno 
1991, recante le «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali 
e circoscrizionali». Più precisamente, l’art. 2 che prevede l’elezione dei consigli comunali da 
rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza ordinaria del mandato del sindaco. Con questo, 
è stato fatto proprio il criterio secondo il quale le tornate elettorali vadano fissate tra il 15 
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aprile e l’1 giugno immediatamente successivo alla formazione della causa, se verificata entro 
il 24 febbraio, che ha determinato l’obbligo di provvedere all’anzidetto rinnovo degli organi 
municipali.
Ed è qui che si è generato l’errore interpretativo, che ha sostanzialmente «invalidato» la portata 
dell’evento, sia per le Regioni, che per fare in fretta hanno trascurato di valutare coscientemente 
la meritevolezza dell’iniziativa, sia per l’elettorato attivo, troppo spesso chiamato a un voto 
senza avere l’esatta coscienza e conoscenza della propria nuova Città, proprio per questo 
motivo senza programmi elettorali di qualità esibiti dai candidati a Sindaco.

A ben vedere, si è fatto ovunque ricorso a un improprio riferimento legislativo, cui si sono 
uniformate le Regioni nel fissare le regole e gli step procedurali ottimali da seguire nelle fusioni 
dei Comuni ricadenti nei loro rispettivi territori. Da qui è nato il problema. Il tutto a causa di una 
leggerezza interpretativa che ha rischiato e rischia di collassare, rispetto a quanto avveniva 
nei Comuni estinti, l’erogazione in favore delle loro collettività delle funzioni fondamentali cui è 
succeduto il nuovo ente, ma anche di recare pregiudizi al corretto mantenimento dei rapporti 
interistituzionali.
Una pratica, questa, forse accettabile nelle fusioni per incorporazione ma non già in quelle per 
unione, atteso che prevedono e determinano, rispettivamente, il mantenimento del Comune 
incorporante nella sua più totale organizzazione, ovviamente da integrarsi con quella dei Comuni 
incorporati, e l’estinzione di tutti i Comuni interessati a generare un ente locale nuovo di zecca. 
Insomma, il vero problema è rappresentato dalla data del voto che, ben inteso, non è decisa 
dalla Regione bensì fissata dal Ministero dell’Interno, ovvero dal Prefetto del luogo. Una 
scadenza dalla quale dipendono i necessari adempimenti funzionali per assicurare l’erogazione 
dei servizi senza soluzione di continuità e il corretto intrattenimento dei rapporti con le altre 
istituzioni. 
Ebbene, al riguardo, è da tenere presente che la fattispecie della tornata elettorale da individuare 
a seguito di una fusione di Comuni non rintraccia - come detto - nell’ordinamento una sua 
disciplina specifica. Ciò in quanto gli effetti della fusione concretizzano un evento non affatto 
contemplato dall’anzidetta legge n. 182/1991.
Tale legge regola, infatti, due ipotesi. 
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All’art. 1, disciplina il rinnovo ordinario dei consigli comunali, e quindi l’elezione del Sindaco, 
da formalizzarsi a seguito di ordinaria scadenza del mandato nel primo semestre del medesimo 
anno (15 aprile/1 giugno) nell’ipotesi in cui la consiliatura cessi nel medesimo semestre ovvero 
da celebrarsi in quello dell’anno successivo in presenza di un fine mandato intervenuto nel 
secondo semestre. 

 L’art. 2 si occupa, invece, di una fattispecie diversa, meglio straordinaria: lo scioglimento dei 
consigli da rinnovarsi «per motivi diversi dalla scadenza di mandato». In siffatto evento, le 
elezioni dovranno tenersi sempre la stessa domenica compresa tra il 15 aprile e il 1° giugno 
sempreché le condizioni che richiedono il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, 
altrimenti in quella da individuarsi l’anno successivo negli altri casi. 

Un rinnovo impossibile
Messe a confronto le due diverse ipotesi, regolate dal legislatore del 1991, e le ricadute della 
fusione dei Comuni risulta ben chiaro che le elezioni da formalizzarsi a seguito di quest’ultima 
non rientrano nelle ipotesi individuate nella disciplina relativa, non trattandosi di rinnovo 
ordinario ovvero straordinario.
Invero, al caso di specie non è affatto applicabile l’art. 2, che a prima vista sembrerebbe 
invece adattabile a tal punto da aver portato ad una sua applicazione tanto diffusa quanto 
impropria da parte del Ministero dell’Interno. Ciò in quanto, ancorché occupandosi di casi 
diversi di scioglimento dei consigli comunali da quello derivante dalla naturale scadenza del 
mandato, disciplina il rinnovo degli stessi, in quanto tali di Comuni già esistenti. Proprio per 
questo dotati di tutti gli strumenti giuridici, economici e programmatici che occorrono per il loro 
funzionamento a regime. 
Alquanto diversa è la fattispecie delle fusioni dei Comuni per unione dei medesimi che, a 
differenza di quanto avviene con quella per incorporazione ove il Comune incorporante rimane 
e garantisce, comunque, una continuità istituzionale ed erogativa, concretizza, di contro, 
l’istituzione di un nuovo comune e la contestuale estinzione di quelli fusi. Conseguentemente, 
il nuovo comune - del tutto privo degli elementi giuridico-economici che assicurano la sua 
esistenza funzionale, ivi compresa una burocrazia di supporto unitariamente organica alle 
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rinnovate esigenze del nuovo Comune - per venire bene alla luce, necessita di una fase 
costituente alla quale pervenire definitivamente attraverso l’organo consiliare determinato dalla 
sua prima e apposita elezione. 

Dunque, non trattasi per nulla di un rinnovo di un consiglio comunale esistente, così come 
disciplinato nelle ipotesi trattate dalla legge n. 182/1991, bensì della elezione di organi 
(Consiglio e Sindaco) nuovi di zecca di un Comune che prima non c’era, proprio per questo 
non affatto disciplinate dall’ordinamento. 
Un motivo in più perché i Prefetti indicano le nuove elezioni rispettando il tempo debito 
indispensabile ai Comuni, chiamati a generare con la loro estinzione un nuovo ente, per 
svolgere al meglio tutti i passi necessari perché quest’ultimo diventi quanto preteso da quelle 
diverse collettività che si sono pronunciate favorevolmente nell’apposito referendum. 
 
Un auspicio
Al legislatore che verrà, quindi, il compito di implementare la disciplina relativa e, per quanto 
riguarda le fusioni in atto, a carico dei Prefetti l’impegno di evitare - in assenza di una norma 
che gliele impongano - la fissazione di elezioni improvvide (da celebrarsi, per esempio, nel 
medesimo anno dell’istituzione del Comune, se perfezionata prima del 24 febbraio) che 
potrebbero esser causa di danni irreparabili alle istituzioni interessate e ai cittadini, vittime 
incolpevoli delle solite previsioni normative che non ci sono.
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1000 giorni di fattura elettronica

Abbiamo appena superato i 1000 giorni che ci separano dal 31 marzo 2015, giorno in cui è 
entrata in vigore la fatturazione elettronica tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori che 
trattano con essa la fornitura di beni e servizi.

È l’occasione per approfondire in parole semplici l’aspetto informatico di questa implementazione, 
al fine accrescere la cultura digitale, acquisire maggiore conoscenza sugli aspetti positivi, 
spesso nascosti, della sua applicazione. 

Cercherò di analizzare cosa è successo per capire come gestirla al meglio, perché, nonostante 
siano passati tanti giorni dalla sua implementazione, ancora oggi si fa confusione tra 
“documento elettronico” e copia per immagine digitale.

Tra le altre cose, com’è noto, la fattura elettronica sarà obbligatoria dal primo Gennaio 2019 
anche tra le aziende e professionisti, per cui continua a essere un argomento da approfondire 
per renderne ancora più facile la comprensione.

Gestire questo nuovo modello operativo è stato, e lo è ancora, una sfida, non solo per gli 
operatori della Pubblica Amministrazione, ma anche per le aziende e professionisti che devono 
emettere fatture.

Il caos dei primi giorni

Ricordo ancora nel maggio del 2015 quando mi trovavo in un Comune, al bar a prendere 
un buon caffè durante una pausa ad un corso di formazione, che mi vedeva coinvolto come 
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relatore.

Erano circa le 11:00 e accanto a me c’era tanta gente tra cui molti operatori pubblici. Il tema 
del convegno era sull’innovazione della Pubblica Amministrazione e si era fatto cenno sulla 
fatturazione elettronica come elemento importante di evoluzione.

Eravamo all’inizio della sua implementazione, erano passati solo 2 mesi dal suo utilizzo. 

La cosa che mi ha colpito molto è stata quella di ascoltare con le mie orecchie i problemi reali 
e concreti che stavano succedendo all’interno del comune. 

Era simpatico ascoltare i commenti. Fatture elettroniche che come fantasmi sparivano e poi 
ri-apparivano, alcuni che lanciando delle stampe realizzavano da un solo documento 25 pagine 
di geroglifici, fatture accettate in automatico dal sistema di interscambio, ma mai pervenute al 
dirigente.

È stato veramente un caos per molti, adesso, per fortuna, non è più così, i sistemi informatici 
si sono evoluti e sono cresciute le competenze.

Cerchiamo di capire meglio gli aspetti concreti a molti sconosciuti.

Si vuole quindi fare ancora maggiore chiarezza sull’utilità di questa fattura elettronica.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa innovazione in concreto? È concretamente utile?

In poche parole in questo articolo si vuole alzare il livello di consapevolezza e di conoscenza 
informatica e fare luce sull’obiettivo reale di questa innovazione.

Prima dell’introduzione della fattura elettronica io dovevo produrre un documento di carta grazie 
alla mia stampante e al mio software di fatturazione e poi semplicemente inviarlo all’indirizzo 
dell’Ente. Oggi, invece, per gestirla in modo corretto devo prendere confidenza con la firma 
digitale, con il sistema di interscambio, con la PEC e gestire sia il formato XML che P7Z. 

Chiariamoci un pò le idee. 
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Il formato XML

Iniziamo subito con la differenza tra PDF e XML.

Il famoso è più utilizzato formato PDF ci dà la possibilità di poterci scambiare “documenti per 
immagine” e avere la giusta certezza che ci sia una compatibilità e intelligibilità da qualsiasi 
terminale che sia PC, che sia portatile, che sia un tablet, di qualsiasi sistema operativo.

L’acronimo PDF significa, infatti, Portable Document Format.

L’acronimo XML, invece, è “eXtensible Markup Language”. in parole povere, è un formato che 
garantisce un interscambio di dati tra sistemi e procedure informatiche che non dialogano per 
scambiare documenti, ma dati. 

In altre parole è possibile trasferire da un database di un PC alcune informazioni standardizzate 
con la certezza di non perdere nessun dato e di poter estrapolare, in maniera facile, tutto il suo 
contenuto per essere utilizzato velocemente.

Voglio essere ancora più semplice nello spiegare questo concetto, per farlo dobbiamo 
immaginare un foglio Excel, dove è possibile in maniera semplice e immediata interrogare ed 
estrapolare velocemente parte o tutte le informazioni ad esso contenute. 

Attività quasi impossibile o comunque molto più complicata se fatta su un file PDF da parte di 
un software.

Il formato XML della fattura elettronica, quindi, è molto adatto nell’interscambio di sistemi 
informatici e non adatto per essere trasformato in carta.

La normativa che regola le fatture è sempre la stessa (ci sono stati pochissimi cambiamenti), 
a cambiare è stato il tipo di processo e non il procedimento amministrativo. 

Le nuove regole che accompagnano la fatturazione elettronica richiedono la protocollazione 
della fattura, la sua gestione attraverso una accettazione o un diniego elettronico e la sua 
conservazione, tutte attività nuove per l’impiegato pubblico.

Quando si riceve una fattura, va ormai protocollata, attività che prima non era obbligatoria 
perché la sua registrazione contabile bastava per essere efficace. 

Tra le aziende sta già cambiando qualcosa.

Alcune società, inviano le fatture in doppio formato ai propri clienti, XML e PDF. Nello specifico 
l’emittente inoltra la fattura in formato Pdf, associato ad un documento in formato elettronico 
strutturato XML. 
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Questo consente a chi lo riceve, di decidere in quale formato trattarla, magari cogliendo 
l’occasione per adeguarsi a sua volta alla fatturazione elettronica.

Qual è il vantaggio di oggi rispetto a ieri? 

Ce ne sono tantissimi, come anche, la non banale ricerca della fattura per numero di protocollo, 
cosa che prima era quasi impossibile.

Ma il vero “superpotere“ della fatturazione elettronica non è operativo ma è nella sua natura!

La fattura elettronica, inserita in un sistema di gestione informatizzato, potrebbe stupirti e voglio 
dimostrarlo con questo esempio concreto.

Di seguito esporrò un esempio di utilizzo della fattura elettronica per fare un controllo di gestione.

Siamo nel gennaio 2017, mi trovo a fare affiancamento a un dirigente alle prese con la gestione 
dei pagamenti delle fatture di fornitura di energia elettrica. 

Mi è successo di dover controllare tutti i punti di prelievo dei contatori elettrici di un grande 
comune oltre 150 POD (punti di prelievo, contatori elettrici).

Era necessario controllare anche i consumi per centri di costo, scuole, sedi comunali, ecc. Fare 
questa attività significava controllare oltre 1500 fatture ricevute dal fornitore per verificare le 
utenze fornite e i kilowatt fatturati per ogni punto di prelievo.

Se avessimo gestito il problema utilizzando le stampe di ogni fattura avremmo avuto a che 
fare con oltre 10.000 pagine, da verificare con un impegno non indifferente di tempo e risorse.

La soluzione è venuta dalla mia proposta di effettuare i controlli in ambiente completamente 
digitale; è bastato farmi dare i file XML delle fatture elettroniche di tutte le forniture di energia 
elettrica per l’anno 2016, importare questi dati, questi file, all’interno di un software creato ad 
hoc, per ottenere un database di informazioni che ci ha permesso di mappare su Google Maps 
i punti di prelievo e lo storico consumi per ogni contatore.

È bastato verificare che per ogni fattura elettronica era indicato l’indirizzo dei punti di prelievo 
ed estrapolare i campi della fattura che contenevano le informazioni sui kilowatt consumati. 
Grazie sempre a queste fatture elettroniche è stato facile, e in tempo reale, interrogare il nostro 
sistema e verificare anomalie di consumi che prima erano stati controllati.

Questo è un fatto concreto di come le fatture XML, se viste come contenitore di dati certi, 
di dati tabellari, possono essere messi a sistema, inseriti in un processo digitale e possono 
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semplificare la vita a tutti, migliorare la nostra gestione in termini di tempo e di correttezza del 
dato.

Questa attività ha portato l’Ente a evidenziare errori di fatturazione da parte del fornitore che 
sono stati conteggiati e richiesti allo stesso per un risparmio complessivo di oltre 80.000 euro.

Il futuro prossimo venturo

In futuro, la fattura pian piano sparirà e verrà sostituita da informazioni digitali che passeranno 
da un sistema all’altro senza stampare nessun documento, ma mandando delle informazioni 
sicure, certe e digitali da un sistema all’altro.

Non ci saranno più persone che faranno Data Entry, ma saranno sistemi intelligenti che 
attraverso la cooperazione applicativa sfruttano l’intelligenza artificiale.

L’unica cosa che dovremmo fare, cercando di fare attenzione, sarà quella di non delegare mai 
alle macchine le scelte che dovranno essere solo nostre. 

In merito Stephen Hawking ha le idee chiare. 

Nel 2017, infatti, 400 studiosi di tutto il pianeta, hanno sottoscritto una lettera pubblicata sul 
sito del Future of Life Institute dove si denuncia l’imminente pericolo, e lo spreco per l’umanità, 
legato ai progressi dell’intelligenza artificiale. 

Con queste parole: «Si tratta di sistemi che devono dire e fare quello che decide l’uomo, e non 
il contrario. Altrimenti i risultati possono diventare molto più rischiosi dei benefici».

Ci sarebbero tante altre cose da dire sulla fattura elettronica, sugli standard europei, quando tra 
privati e aziende si fatturerà anche nella stessa modalità. Forse tanti commercialisti o operatori 
potranno fare a meno di tante persone che caricano manualmente le voci di una fattura.

Forse potremmo parlare di un inventario di beni che si aggiorna da solo, leggendo le voci di 
spesa contenute all’interno della fattura. 

http://www.nonsprecare.it/robot-domestico-listituto-italiano-di-tecnologia-umanoide
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Tutte le amministrazioni pubbliche, ogni anno, effettuano prima della predisposizione del 
rendiconto, e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi (principio 
contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

La ricognizione consiste nel revisionare, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 
residui attivi e passivi, le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e la corretta 
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, D.lgs. n. 118/2011.

Occorre dunque, in questa delicata e fondamentale operazione, verificare:

- la fondatezza del credito accertato e la sua esigibilità;

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento 
o dell’impegno originariamente assunto;

- il permanere delle posizioni debitorie;

- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e debiti in bilancio.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui a cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; possono essere conservate fra i 
residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento ma non ancora incassate 
e fra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio ma non 
ancora pagate.

La delibera di riaccertamento deve essere adottata dalla Giunta Comunale, previo ottenimento 
del parere obbligatorio dell’Organo di Revisione.
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Il contenuto della Delibera, in via minimale, deve essere:

- elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenza dei residui 
inesigibili;

- elenco delle variazioni sui residui;

- elenco dei residui attivi e passivi da reimputare perché non esigibili nell’esercizio;

- variazione di bilancio sull’esercizio di riferimento del rendiconto;

- variazione di bilancio sull’esercizio in corso e sulle annualità successive, che 
consiste nella rimodulazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

- reiscrizione degli accertamenti ed impegni.

La variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario deve, come è ovvio, essere 
trasmessa al Tesoriere dell’Ente.

È possibile, consentito e auspicabile che prima del riaccertamento ordinario venga eseguito 
un riaccertamento parziale dei residui per consentire la corretta reimputazione all’esercizio 
in corso di obbligazioni da riscuotere o da pagare che inizialmente erano state attribuite 
all’esercizio precedente.

Il riaccertamento parziale può garantire la sistemazione di somme originariamente imputate 
all’esercizio precedente la cui condizione di esigibilità sia invece sorta nei primi mesi del nuovo 
esercizio.

Detto riaccertamento parziale è di competenza del Responsabile dei Servizi Finanziari e deve 
essere munito del parere dell’Organo di Revisione.

Una questione che ci si è posti frequentemente, tenuto conto dei rinvii di termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione che hanno caratterizzato i passati esercizi finanziari, 
è se sia possibile eseguire il riaccertamento ordinario durante la fase di esercizio provvisorio.

Non c’è nell’ordinamento alcuna causa ostativa a che tale adempimento possa essere svolto 
durante la fase di latenza che caratterizza i periodi non coperti da bilancio di previsione; il punto 
9.1 del Principio Contabile, allegato 4/2 conferma e prescrive in tal senso.

Ed anzi, appare del tutto logico ed ovvio che l’operazione di ricognizione e sistemazione dei 
residui attivi e passivi debba essere svolta anche durante l’esercizio provvisorio: resta evidente 
che la variazione di bilancio che ne può scaturire sul Fondo Pluriennale Vincolato verrà eseguita 
con deliberazione della Giunta Comunale a valere sull’ultimo bilancio approvato.

Nel richiamare le regole che deve seguire l’operazione di riaccertamento, occorre ricordare che 
devono essere eliminati definitivamente i residui c.d. “insussistenti”, vale a dire quelli che non 
sono assistiti da un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

Fra essi possono rilevarsi accertamenti o impegni per i quali è venuto meno il titolo giuridico 
sottostante; accertamenti per i quali è intervenuta una riduzione del credito a seguito di 
provvedimento giudiziario; accertamenti provenienti dai residui precedenti per i quali è venuta 
meno l’esigibilità (ad esempio in caso di concessione di rateazione); accertamenti errati in 
tutto o in parte.

Attenzione deve essere posta sui residui attivi prescritti: doverosamente ricordando che sono 
prescritti i residui per i quali è intervenuta la prescrizione legale del diritto a riscuotere, sarà 
necessario che il responsabile del servizio cui fanno capo i residui in questione attesti le 
procedure che sono state seguite per incassare il credito e le ragioni per le quali si è pervenuti 
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alla prescrizione; da ogni perdita di valore può trarre origine un caso di responsabilità per 
danno, salvo che essa non sia adeguatamente motivata.

La ricognizione di residui attivi inesigibili deve portare alla loro eliminazione dal conto del 
bilancio, motivando l’impossibilità di realizzo del credito e le cause della inesigibilità. I crediti 
stralciati devono essere allegati in elenco al Rendiconto e possono essere mantenuti nel Conto 
del Patrimonio (rectius: Stato Patrimoniale).

Quanto ai crediti di dubbia esigibilità, per i quali ricordiamo esistere l’accantonamento 
obbligatorio al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il Principio Contabile, innovando la precedente 
disciplina, consente che si proceda alla cancellazione dal conto del bilancio quando siano 
trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscriizone al patrimonio.

Anche in quest’ultimo caso, l’elenco dei crediti cancellati deve essere allegato al Rendiconto.

Nella revisione che riguarda le obbligazioni giuridicamente perfezionate non ancora scadute, 
necessita ricordare che esse non possono, secondo il principio di competenza finanziaria 
“potenziata”, rimanere nel conto del bilancio.

Un residuo non esigibile al 31.12 deve essere cancellato e reiscritto all’annualità in cui diventerà 
esigibile.

L’operazione di reimputazione consisterà nella iscrizione nei conti dell’anno in cui l’obbligazione 
giungerà a scadenza, con incremento della previsione per l’importo reimputato.

Il principio che lega il riconoscimento dei residui secondo la scadenza sconta tuttavia alcune 
eccezioni rilevanti in materia di residui passivi: la spesa corrispondente a quadri economici 
progettuali delle opere pubbliche può essere conservata a residuo anche se non corrisponde 
ad un’obbligazione perfezionata a condizione che sia stata formalmente indetta la gara per 
l’aggiudicazione dell’appalto e sia stata sostenuta almeno una spesa del quadro economici – 
escluse le spese di progettazione – che renda manifesta la inequivocabile volontà dell’ente di 
dare avvio all’investimento.

L’ente, in questo caso, ha un anno di tempo per aggiudicare definitivamente la gara e perfezionare 
l’impegno contabile; in caso contrario la spesa stessa va in economia e le risorse inutilizzate 
confluiscono nell’avanzo, con vincolo per investimenti.

In occasione del riaccertamento è necessario verificare anche la corretta classificazione 
dei residui. Rettificando i residui in aumento o in diminuzione all’interno dello stesso titolo è 
necessario verificare che il totale dei residui per titolo rimanga invariato; rettificando invece fra 
titoli diversi si dà luogo ad una rettifica in aumento e ad una corrispondente riduzione, e non 
ad un accertamento di nuovi crediti o debiti in competenza dell’esercizio. In quest’ultimo caso, 
tuttavia, dovrà porsi attenzione alla verifica degli equilibri finanziari, che potrebbe risultarne 
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alterata.

E nel caso di riclassificazione di residui passivi dovrà anche porsi attenzione alla verifica ed alla 
eventuale rideterminazione delle relative coperture.

L’esame che riguarda i residui mantenuti nel conto del bilancio necessita che siano richiamati 
alcuni principi:

- In caso di maggiori residui attivi la procedura corretta è procedere all’incremento del 
residuo, e non all’accertamento nell’esercizio corrente;

- In caso di maggiori residui passivi si conclama l’accertamento di un maggior debito: 
il caso richiede l’attivazione della necessaria procedura di riconoscimento di debiti 
fuori bilancio; nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla 
scadenza dell’obbligazione, la spesa dovrà essere impegnata nell’esercizio in cui il 
debito è riconosciuto.

I presupposti che devono essere riscontrati per il mantenimento dei residui nel conto del 
bilancio devono essere oggetto di una specifica ed analitica verifica: gli impegni di spesa 
possono essere conservati se entro il 31 dicembre è stato emesso uno stato di avanzamento 
lavori, ovvero se è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura, anche se non 
è stato ancora emesso il provvedimento formale di liquidazione della spesa stessa (le c.d. 
spese liquidabili). Sono comunque considerate esigibili e dunque liquidabili le spese impegnate 
nell’esercizio precedente che siano relative a prestazioni o forniture rese nello stesso esercizio, 
le cui fatture pervengono entro i due mesi successivi alla chiusura dell’anno, ovvero le spese 
per le quali il responsabile dichiari che la spesa è liquidabile nell’anno di riferimento.

Il residuo passivo che sia stato reimputato ad esercizi futuri conserva la copertura che aveva 
l’impegno originario; la reimputazione degli impegni viene fatta incrementando il Fondo 
Pluriennale Vincolato della spesa, al fine di consentire negli esercizi successivi l’iscrizione 
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dello stesso Fondo a copertura delle spese reimputate.

È il caso di ricordare che il Fondo Pluriennale vincolato rappresenta la copertura di impegni 
rilevati nell’esercizio del rendiconto che diventeranno esigibili in esercizi successivi; e ciò a 
prescindere dalla natura vincolata o libera delle entrate che finanziano la spesa stessa.

Nella sua rappresentazione, Fondo Pluriennale Vincolato deve essere distinto per fonti di 
finanziamento, articolato per capitoli ed articoli; le economie eventuali risultanti dalla verifica 
degli impegni a valere sul Fondo Pluriennale vincolato dovranno confluire nel risultato di 
amministrazione.

La reimputazione di spesa corrente attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato può riguardare:

- Il salario accessorio, qualora sia stata già sottoscritta l’intesa annuale;

- Le spese per i legali dell’ente;

- Le spese finanziate con entrate correnti a destinazione vincolata o specifica, esigibili 
in esercizi precedenti ai quelli in cui è esigibile la spesa;

- Gli impegni di spesa che a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione non sono più esigibili nell’esercizio per fatto sopravvenuto.

È ancora da ricordare che, qualora nell’esercizio si registrassero economie su impegni finanziati 
dal Fondo Pluriennale Vincolato, le relative risorse che si dovessero rendere disponibili non 
possono essere utilizzate; soltanto a fine esercizio le risorse in questione confluiranno nel 
risultato di amministrazione, diventando, eventualmente utilizzabili.

Lo stesso Fondo Pluriennale Vincolato deve trovare corrispondenza e quadratura nei suoi 
valori al 31 dicembre ed al 1° gennaio dell’esercizio successivo, essendo un risultato non 
modificabile al pari del risultato di amministrazione; ne consegue logicamente che modificare 
il Fondo Pluriennale equivale a modificare il risultato di amministrazione, irregolarità non 
consentita dall’ordinamento.

Fa eccezione, a proposito dell’inutilizzabilità del Fondo, la possibilità di utilizzare lo stesso, 
iscritto in Entrata, nel solo caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno il Fondo 
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Pluriennale della Spesa preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il 
venir meno delle entrate vincolate o provochi comunque danno all’ente.

A proposito delle reimputazioni dei residui attivi, ricordando che quelli per i quali al 31.12 non 
è scaduta la relativa obbligazione devono essere imputati agli esercizi di rispettiva scadenza, 
occorre prestare attenzione alla reimputazione di residui attivi correlati alla spesa, che riducono 
il Fondo Pluriennale Vincolato, ed ai residui attivi non correlati che non riducono il Fondo e 
comportano, per converso, una minore entrata di competenza dell’esercizio.

Ad esempio, nel caso di reimputazione di un residuo consistente in un contributo a 
rendicontazione accertato nell’anno in entrata per il quale l’impegno non è stato adottato si 
deve disporre la cancellazione e la reiscrizione nell’esercizio in cui è previsto l’impegno di 
spesa; se invece fosse stato già registrato sia l’accertamento che l’impegno, la reimputazione 
dell’impegno comporta anche la reimputazione dell’accertamento.

Nel caso di concessione di rateazione al debitore, invece, qualora il rateizzo superi i 12 mesi 
dalla scadenza originaria, l’accertamento deve essere imputato nei vari esercizi in cui scadono 
le rate. Ciò comporta:

- per gli accertamenti di competenza, la reimputazione nelle varie annualità;

- per gli accertamenti a residuo, la cancellazione del residuo e la reiscrizione nei 
singoli esercizi.

Ai fini del pareggio di bilancio, in questi casi, è di utilizzare lo stesso accertamento in più 
esercizi.

Passando all’esame della fattispecie di cancellazione dei residui passivi, occorre precisare che, 
in caso di eliminazione di un residuo finanziato con entrata a destinazione vincolata, l’economia 
conseguente deve confluire in un vincolo del risultato di amministrazione, immediatamente 
applicabile, se occorre, al bilancio dell’esercizio.

Una ultima notazione deve essere svolta sulle variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento: 
sul bilancio dell’esercizio precedente è necessario assestare le previsioni di spesa ed il Fondo 
Pluriennale Vincolato: si dimuiscono gli stanziamenti di spesa dell’importo relativo ai residui 
reimputati, si aumenta lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato di apri importo, ed 
occorre verificare che il Fondo Pluriennale Vincolato nella Spesa sia alimentato da un’Entrata 
che non sia stata accertata ed imputata.

Per gli impegni di spesa non esigibili nell’esercizio, nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato 
il residuo deve essere aumentato il Fondo Pluriennale Vincolato, mentre nell’esercizio in corso 
deve essere incrementato il Fondo Pluriennale Vincolato nell’Entrata per un importo pari a 
quello dell’impegno cancellato; nel bilancio in cui la spesa è reimputata si incrementa (o si 
iscrive) lo stanziamento di spesa necessario.

Quanto alle variazioni sul bilancio dell’esercizio in corso, occorrerà variare gli stanziamenti 
necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati, adeguando anche 
gli stanziamenti di cassa; sarà necessario anche adeguare le previsioni del Fondo Pluriennale 
Vincolato sulla base dell’importo degli impegni rinviati agli esercizi successivi.

Enunciata la complessità dell’operazione di riaccertamento dei residui, che richiede interventi 
non solo sul conto dei residui stessi e sul risultato di amministrazione, ma anche interventi in 
variazione per adeguamento dei bilanci di previsione, si deve ricordare che il riaccertamento 
stesso trova, infine, specifica evidenza nel rendiconto finanziario, costituendone il momento 
fondamentale e determinante; dal conto dei residui dipende la corretta individuazione del 
Risultato di Amministrazione dell’esercizio.
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Il rendiconto e suoi allegati
di Fabio Bovolon 

Il rendiconto armonizzato è uno dei documenti contabili più complessi da elaborare perché 
composto da una moltitudine di allegati e attività propedeutiche agli stessi.

A complicare le cose vi sono le disposizioni che non sono coordinate tra loro e il richiamo ad 
alcuni allegati è riportato in norme non contenute nell’ordinamento contabile. In definitiva, si 
tratta di un modello “lunare” con una quarantina di allegati.

Nello schema che segue si propone una elencazione coordinata e i relativi riferimenti di legge.

ALLEGATI rif. Legge
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione dei soggetti considerati nel gruppo „amministrazione 
pubblica”

art. 227 co. 5 e art. 228 co. 5 TUEL 
(D.Lgs. 267/2000)

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale art. 227 co. 5 e art. 228 co. 5 TUEL 
(D.Lgs. 267/2000)

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio art. 227 co. 5 e art. 228 co. 5 TUEL 
(D.Lgs. 267/2000)

d) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

una moltitudine di allegati 
e attività propedeutiche
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i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

l) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e 
programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal 
periodo di programmazione 2014-2020

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

n) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

o) il prospetto dei dati SIOPE art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

p) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

q) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento 
dei termini di prescrizione

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

r) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste 
dal comma 6

art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

s) la relazione del collegio dei revisori dei conti art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/11

t) conto degli agenti contabili art. 233 TUEL (D.Lgs. 267/2000)

u) conto del Tesoriere ALL. 17 al D.Lgs. 118/11

v) Conto economico art. 227 co. 1  e art. 229 TUEL 
(D.Lgs. 267/2000)

w) Stato Patrimoniale art. 227 co. 1 e art. 230 TUEL 
(D.Lgs. 267/2000)

x) delibera di riaccertamento ordinario dei residui art. 228 co. 3 TUEL (D.Lgs. 
267/2000) e art. 3 co. 4 D.Lgs. 
118/2011

y) elenco delle spese di rappresentanza art. 16 co. 26 DL 138/2011

z) prospetto tempestività dei pagamenti e relativa relazione art. 41 DL 66/2014 e DPCM 
22.9.2014

aa) delibera salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 co. 2 TUEL (D.Lgs. 
267/2000)

bb) Relazione sulla gestione art. 231 TUEL (D.Lgs. 267/2000) e 
art. 11 c. 6 D.Lgs. 118/11

Contenuto della relazione sulla gestione:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
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b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, 
comprendendo l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge 
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di 
maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui 
al comma 4, lettera n);

f)   l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e 
di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo 
dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga 
al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione 
attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi 
rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i)   l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale;

j)    gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 
società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi 
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce 
la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il 
termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l)    l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di 
escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data 
di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive 
destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile (nota integrativa 
delle società), nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili 
applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o 
necessarie per l’interpretazione del rendiconto.



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 01 • Gennaio 201844 

I tributi locali e le procedure concorsuali: 
il procedimento di insinuazione al passivo 
fallimentare e la natura dei crediti tributari 
dei comuni
di Antonio Esposito 

Abstract – L’ultima crisi economica ha fatto registrare una impennata dei fallimenti di numerose 
aziende. Tutto ciò ha fatto sì che i Comuni si siano trovati, loro malgrado, innanzi a procedure 
poco conosciute. Se fino a quel momento l’insinuazione al passivo fallimentare poteva 
costituire un’eccezione, negli anni recenti è divenuta, in conseguenza di quanto sopra, un 
fatto abituale. Tale situazione ha generato sensibili effetti negativi riverberatosi sui Comuni; 
si pensi, ad esempio, non solo alla inevitabile contrazione del gettito, ma anche alla gestione 
di numerose procedure di diritto fallimentare fino a quale momento estranee alla ordinaria 
attività gestionale. È opportuno, perciò, provare ad illustrare i vari passaggi che il Comune deve 
compiere in riferimento a tali delicate operazioni, nonché l’inquadramento giuridico della natura 
dei crediti di tali enti impositori.

Ai fini di una disamina preliminare delle fasi relative all’insinuazione al passivo fallimentare, è 
assolutamente opportuno fissare, per linee generali, alcuni aspetti salienti relativi alle procedure 
di fallimento.
Il fallimento viene dichiarato, con sentenza, dal tribunale ove l’impresa ha la sua sede principale.
Gli organi della procedura fallimentare sono:

a) il Tribunale fallimentare, il quale provvede alla nomina del Giudice Delegato;
b) il Giudice Delegato che si trova ad essere investito della direzione del fallimento 

ed opera in stretto contatto con il curatore, verificandone la correttezza degli 
adempimenti;

c) il Curatore che, di fatto, è l’organo esecutivo della procedura in quanto si occupa 
dell’amministrazione, della custodia e della liquidazione delle varie attività, sulla base 

alla gestione di numerose 
procedure di diritto 
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delle direttive provenienti dal Giudice Delegato;
d) il Comitato dei Creditori, inquadrato come l’organo di rappresentanza di tutti i creditori 

concorsuali, che svolge attività consultiva e di controllo sull’operato del curatore.
A seguito della dichiarazione di fallimento i creditori, mediante l’istanza di insinuazione al 
passivo, acquisiscono il diritto di partecipare al concorso.
La procedura di insinuazione è una fase molto importante e delicata poiché va ad essere 
inquadrata come l’unico strumento mediante il quale i creditori possono vantare i propri diritti 
alla riscossione dei loro crediti.

Tali crediti sono classificabili in tre gruppi fondamentali, ovvero:
- Prededucibili – Sono quei crediti nati nel corso della procedura fallimentare e vengono 

anche detti “crediti della massa”; essi nascono in seguito agli atti compiuti dal 
curatore dopo la dichiarazione di fallimento e vanno altresì distinti dai crediti per i 
quali la procedura viene instaurata, ovvero dai crediti sorti prima della dichiarazione 
di fallimento. In conseguenza della loro natura tali crediti sono liquidati in via 
prioritaria, ovvero prima di procedere con qualsiasi ripartizione fra i vari creditori 
(sia privilegiati che chirografi) in conseguenza di quanto disposto dall’art. 111, c. 
1, della Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267). Le somme necessarie 
al loro soddisfacimento vanno ad essere prelevate dalle disponibilità liquide, se 
esistenti, altrimenti sono soddisfatti nell’ambito del piano di riparto predisposto dal 
curatore fallimentare, secondo i criteri della graduazione fra crediti prededucibili, 
privilegiati e chirografi. Tutto ciò che residua dopo il pagamento di tali crediti, nonché 
di quelli assistiti da garanzia reale (pegno e/o ipoteca) è destinato, in via preliminare, 
al pagamento degli altri creditori privilegiati; quanto poi residua ulteriormente è 
destinato al pagamento proporzionale dei creditori chirografari. Per fare un esempio 
pratico in materia di tributi locali, un Comune nel mese di gennaio 2014 si insinua 
al passivo in un fallimento per ICI accertata per gli anni 2009/2011, relativamente 
ad un immobile rientrante nella procedura fallimentare; successivamente, nel mese 
di maggio dell’anno 2016 tale immobile viene venduto. A questo punto il curatore 
dovrà, entro tre mesi dal decreto di trasferimento dell’immobile, provvedere al 
pagamento dell’IMU per il periodo che va da gennaio 2014 a maggio 2016; egli non 
dovrà versare, per detto periodo, alcun importo a titolo di sanzione e/o interesse. Per 
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ciò che riguarda, invece, il periodo antecedente all’insinuazione, il credito rientrerà 
nelle ordinarie procedure fallimentari;

- Privilegiati – Si tratta di quei crediti soddisfatti prima degli altri per diritto di prelazione. 
Rientrano in tale categoria l’amministrazione finanziaria nonché gli altri enti pubblici 
territoriali nel caso in cui si tratti di debiti tributari. I creditori privilegiati godono di un 
trattamento preferenziale non soltanto in sede di ripartizione dell’attivo, ma anche 
rispetto al regime degli interessi. Per effetto dell’art.13 comma 13 del D.L. 201/2011, 
è stato infatti chiarito definitivamente che ai fini del comma 4 dell’art. 2752 del c.c. 
il privilegio si applica a tutti i singoli tributi locali;

- chirografari – Si tratta, in via residuale, dei crediti che nell’ambito del riparto, sono 
i meno tutelati; secondo quanto previsto dall’art. 111 della Legge fallimentare 
essi vengono soddisfatti, qualora sussista ancora un attivo ripartibile, solo dopo il 
soddisfacimento di quelli prededucibili (prima) e di quelli privilegiati (poi).

Per gli immobili compresi nel fallimento (ma anche nella liquidazione coatta amministrativa), 
il curatore (o il commissario liquidatore), entro novanta giorni dalla data della sua nomina, 
presenta al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura concorsuale.

A seguito dell’avvio della procedura, il Comune procederà ad avviare l’iter per l’insinuazione al 
passivo, predisponendo idonea istanza di ammissione che andrà inoltrata entro 30 giorni dalla 
data fissata per la prima udienza.
Qualora tale istanza venga inviata oltre tale termine, ma in ogni caso entro un anno, sarà 
considerata tardiva e sarà esaminata in una delle udienze successive; se invece l’insinuazione 
venisse spedita oltre l’anno, il Comune dovrà provare che il ritardo è dovuto a cause a lui non 
imputabili (ad esempio, il mancato avviso dell’avvio della procedura da parte del curatore).
L’insinuazione è predisposta direttamente dal Comune e sottoscritta dal Sindaco (o da un suo 
delegato); tra le indicazioni obbligatorie, a pena di inammissibilità, vanno annoverate:

a) l’indicazione della procedura concorsuale (numero della sentenza di fallimento, 
nome della procedura, del curatore e del Giudice Delegato) nonché generalità del 
creditore (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e p. iva);

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo;
c) la dettagliata esposizione di fatti ed elementi di diritto costituenti la ragione della 

domanda.
Va poi annoverata, tra le indicazione facoltative, l’esistenza di un eventuale titolo di prelazione 
(la categoria di privilegio corrispondente alla natura del credito vantato), in mancanza della 
quale il credito verrà considerato chirografario.
L’insinuazione dovrà essere spedita, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo della procedura 
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fallimentare indicata dal curatore nella propria comunicazione; sempre tramite PEC andranno 
allegati i documenti probatori e dimostrativi del credito, ovvero avvisi di accertamento, solleciti 
di pagamento, copie di fatture, contratti, ecc.
Nel caso di debiti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento e non ancora accertati, 
gli atti di accertamento andranno notificati sia al curatore, che diviene il rappresentante legale, 
che al contribuente, il quale non è privato, a seguito del fallimento, della sua qualità di soggetto 
passivo nel rapporto tributario (sul punto si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 4235/2006).

Il curatore provvede all’esame delle varie domande di ammissione al passivo ed almeno 
15 giorni prima della data fissata per l’udienza deposita presso la cancelleria la proposta di 
ammissione (o di diniego) del credito; tale proposta va altresì trasmessa ai creditori, i quali, 
fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare al curatore osservazioni scritte e/o 
eventuali documenti integrativi.
Una volta terminate le diverse attività di riscossione e di liquidazione il curatore, qualora vi sia 
sussistenza di residue risorse, procede alla predisposizione del piano di riparto, quest’ultimo 
propedeutico alla suddivisione tra i creditori di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei 
beni rientranti nella massa attiva; tale ultima fase è di carattere eventuale, stante la concreta 
possibilità che il fallimento si chiuda per mancanza di attivo.
Nel caso contrario, supponendo che sussistano somme da ripartire, il curatore procederà al 
pagamento dei crediti nell’ordine di cui all’art. 111 L.F. sopra menzionato, ovvero: crediti in 
prededuzione, crediti privilegiati e crediti chirografari.
In tema di tributi comunali, la norma relativa agli obblighi di versamento IMU è contenuta nel 
comma 6 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 504/1992 (in tema di ICI), cui fa espresso richiamo 
l’articolo 9, comma 7, D.lgs. n. 23/2011, il quale dispone che: “Per gli immobili compresi nel 
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, 
entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione 
degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, 

i documenti probatori e 
dimostrativi del credito

presentare al curatore 
osservazioni scritte e/o 
eventuali documenti 
integrativi

la liquidazione dei beni 
rientranti nella massa 
attiva



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 01 • Gennaio 201848 

Antonio Esposito 

I tributi locali e le procedure concorsuali: il procedimento di insinuazione al passivo fallimentare e la natura dei crediti 
tributari dei comuni

altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura 
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Come accennato nell’esempio fatto prima, è assolutamente indispensabile operare una netta 
distinzione, nell’ambito dell’obbligazione tributaria del fallito ai fini IMU, tra:

a) l’imposta maturata nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento;
b) l’imposta che matura nel corso della procedura concorsuale.

Nel primo caso si denota l’esistenza di un “debito concorsuale”, in relazione al quale il Comune, 
ai fini del recupero del credito, dovrà insinuarsi nel fallimento secondo le ordinarie procedure 
viste.
Nel secondo caso l’imposta andrà versata dal curatore, per l’importo complessivo, in un’unica 
soluzione, una volta che sia stato venduto l’immobile oggetto dell’imposta stessa: tale debito 
tributario si configura, infatti, quale spesa a carico della “massa fallimentare” e dovrà essere 
soddisfatto in “prededuzione”.

Ciò in quanto il presupposto impositivo IMU non viene meno con l’avvio della procedura 
concorsuale, ma viene semplicemente procrastinata la scadenza dell’obbligazione tributaria; 
ciò in virtù di una vera e propria “sospensione” della stessa volta ad attendere che il fallimento 
entri in possesso della sufficiente liquidità finalizzata al suo adempimento; tale liquidità proviene, 
infatti, proprio dalla cessione del cespite.
Ovviamente per il debito che matura in corso di procedura fallimentare, il Comune non sarà 
tenuto a porre in essere alcuna insinuazione nel passivo (ciò è stato, tra l’altro, sancito dalla 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15478/2010).
In ogni caso, a fronte di debiti tributari che, a volte, raggiungono anche cospicue cifre, non vi 
sono, purtroppo, altri strumenti oltre alla procedura di insinuazione al passivo, che permettono 
di poter recuperare il credito o almeno parte di esso, per cui è assolutamente fondamentale che 
tale istanza sia correttamente compilata e presentata in maniera da scongiurare un eventuale 
rigetto di ammissione al concorso, con elevati conseguenti profili di danno erariale.
Sicuramente è da accogliere positivamente la novità del su citato art. 13, c. 13, del D.L. n. 
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201/2011, con il quale il legislatore si allinea definitivamente al principio affermato dalle sezioni 
unite della Cassazione (sentenza n. 11930/2010).
A seguito di tali novità, infatti, i tributi comunali e provinciali vengono identificati quali crediti 
privilegiati in caso di insinuazione nel passivo fallimentare, per cui per tali tipologie di entrate 
scatta il privilegio sui beni mobili del debitore nella procedura fallimentare anche se la loro 
disciplina non fa parte del Testo Unico della Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/1931.
La questione dell’estensione del privilegio generale alle entrate tributarie di Comuni e Province 
ha formato, infatti, per lungo tempo oggetto di contenzioso poiché l’art. 2752, comma 4, del 
Codice civile, limita i privilegi ai crediti per imposte, tasse e tributi previsti dal suddetto TUFL e 
dalle norme relative all’Imposta comunale sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni.
La disposizione civilistica, infatti, attribuiva ai crediti tributari degli enti locali, in via subordinata ai 
crediti dello Stato per imposte sui redditi e Iva, il privilegio generale mobiliare, con collocazione 
al ventesimo posto nell’ordine delle preferenze (articolo 2778 del Codice civile).
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di Carmela Puzzo

Il presente articolo è volto a fare il punto sullo strumento previsto dal legislatore dall’art. 
42-bis del Testo Unico sulle Espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001), meglio noto come 
acquisizione sanante, ritenuta da più parti una forma di legalizzazione del tormentato 
fenomeno quello delle espropriazioni indirette oggetto di decine di pronunce emesse 
dalle Corti interne (Consulta, Corte di Cassazione Tar e Consiglio di Stato) e dalla Corte 
Edu. 

Preliminare a ogni trattazione relativa all’istituto dell’acquisizione sanante è l’analisi del 
fenomeno delle cosiddette espropriazioni indirette e dei rimedi che in passato sono 
stati apprestati dalla giurisprudenza civile per ovviare allo stesso cui di seguito appare 
doveroso accennare, rinviando ad altra sede per gli approfondimenti. 

Non è superfluo evidenziare che la delicatezza della questione deriva dalla natura del 
bene oggetto delle espropriazioni indirette, ossia la proprietà privata che, com’è noto, 
nel nostro ordinamento gode di una tutela multilivello.

Già prima dell’entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni (DPR n. 327/2001) 
gli ermellini - per giustificare l’operato illegale della pubblica amministrazione che 
era solita procedere alla trasformazione del fondo del privato in assenza di un rituale 
decreto di esproprio - con la storica sentenza n. 1464 del 1983, elaborarono l’istituto 
dell’accessione invertita od occupazione appropriativa in forza del quale il soggetto 
pubblico che in mancanza di un rituale decreto di esproprio avesse, in ogni caso, 
trasformato irreversibilmente il suolo appartenente al privato costruendovi un’opera 
pubblica sarebbe divenuto proprietario del suolo stesso.

Tale prassi è stata definita “accessione invertita”, proprio perché opera in senso 
opposto rispetto all’istituto dell’accessione disciplinato dal codice civile nell’art. 934 e 
ss., che, com’è noto, comporta l’acquisto in capo al privato dell’opera da altri costruita 
sul suolo di sua proprietà.

Secondo l’impostazione della Corte di Cassazione, infatti, in questa peculiare situazione 
è la proprietà del suolo che accede alla proprietà dell’opera pubblica su di esso realizzata 
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come conseguenza dell’irreversibile trasformazione del fondo.

Ed è proprio la irreversibile trasformazione del fondo che pur caratterizzandosi come 
fatto illecito, tuttavia, costituisce il titolo idoneo perché la pubblica amministrazione 
interessata diventi proprietaria a titolo originario del fondo ed al privato non resti che 
sperare nel risarcimento del danno.

Giova rammentare con autorevole dottrina che le ragioni dell’elaborazione da parte della 
giurisprudenza di una tale fattispecie vanno ricercate nell’esigenza di offrire una tutela 
almeno risarcitoria al privato colpito dalle conseguenze di un modus operandi invalso 
nella prassi amministrativa alla cui stregua la pubblica amministrazione occupava 
un’area altrui e procedeva alla sua trasformazione radicale senza esservi legittimata 
da un rituale provvedimento espropriativo o perché l’occupazione era sin dall’origine 
sine titulo o perché pur essendoci il titolo era scaduto il termine finale dell’occupazione 
legittima.

L’istituto dell’accessione invertita ha dato luogo a non pochi problemi di compatibilità 
sia con le norme della Costituzione sia con i principi sanciti dalla CEDU.

La Consulta tuttavia - chiamata a disquisire sull’istituto di creazione pretoria in esame 
- con le note sentenze n. 384 del 1990 e n. 188 del 1995 aveva affermato il principio 
secondo cui l’accessione invertita realizzava un modo di acquisto della proprietà 
giustificato da un bilanciamento fra interesse pubblico (correlato alla conservazione 
dell’opera in tesi pubblica) e l’interesse privato (relativo alla riparazione del pregiudizio 
sofferto dal proprietario) la cui correttezza «costituzionale» sarebbe stata confortata 
«dal porsi come concreta manifestazione della funzione sociale della proprietà», 
ferma restando la necessità di un’adeguata tutela risarcitoria da garantire al privato 
illegittimamente espropriato.

Di opinione contraria si è sempre espressa la Corte EDU che non ha mancato di 
sottolineare in numerose occasioni come detto istituto – nella misura in cui al privato 
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veniva sottratta la proprietà del bene sulla scorta di un fatto illecito della pubblica 
amministrazione dal quale lo stesso traeva vantaggio - si ponesse in netto contrasto 
con il contenuto dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione, nonché con il 
fondamentale principio di legalità che impone agli ordinamenti di introdurre norme che 
siano precise, accessibili e prevedibili. 

Dopo decenni di disquisizioni sul fenomeno per ovviare al problema e per fornire una 
risposta alla Corte Edu, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 43 DPR 
n. 327/2001. Norma quest’ultima obliterata dalla sentenza della Consulta n. 293/2010. 
Ciò ha indotto il legislatore a sopperire al vuoto normativo creatosi con l’introduzione 
dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni a opera del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011.

Ebbene, anche la disciplina contenuta nel nuovo art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni 
non ha avuto pace tanto che la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi 
sulla questione di legittimità costituzionale di tale norma sollevata dalle Sezioni Unite 
civili della Corte di Cassazione e dal T.A.R. Lazio, con riferimento agli articoli 3, 24, 42, 
97, 111 co. 1 e 2, 113 e 117 co. 1 della Costituzione.

La Consulta con la sentenza n. 71 del 2015 ha dichiarato conforme alla “Carta” l’art. 
42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Va, peraltro, evidenziato che la questione di legittimità costituzionale appena accennata 
è stata posta proprio nell’ambito della controversia che ha dato vita alla pronuncia 
dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016.

Con il citato pronunciamento, che peraltro ha costituito occasione per fare il punto 
sull’istituto dell’acquisizione sanante, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa 
è stato chiamato a disquisire sul potere del commissario ad acta di emanare il 
provvedimento ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 in sede di giudizio di ottemperanza.
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Sul punto i giudici di Palazzo Spada ponendo fine (o almeno si spera) alla diatriba 
giurisprudenziale insorta su tale potere hanno statuito che “Il commissario ad acta 
può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall’art. 42-bis D.P.R. 
8 giugno 2011, n. 327: 

a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), 
e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal 
giudicato de quo agitur;

b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell’art. 117, comma 3, c.p.a., 
qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato che 
abbia sollecitato l’esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis.

L’Adunanza Plenaria, dopo avere annoverato il provvedimento di cui all’art. 42-bis del 
Testo Unico sulle Espropriazioni tra le modalità previste nell’ordinamento italiano di 
cessazione della condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà 
addirittura definisce lo stesso “un procedimento ablatorio sui generis” caratterizzato da 
una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur) e complesso 
negli effetti ( che si producono sempre e ex nunc), il cui scopo non è e non può essere 
quello della sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché 
altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello 
autonomo rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra 
ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili 
esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera 
dell’infrastruttura realizzata sine titulo.

Precisa l’Adunanza Plenaria che “La scelta che l’amministrazione è tenuta ad esprimere 
nell’ipotesi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dai primi due commi 
dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, non concerne l’alternativa fra l’acquisizione 
autoritativa e la concreta restituzione del bene, ma quella fra la sua acquisizione e la 
non acquisizione, in quanto la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo 
civilistico — cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l’immobile 
assunta dall’amministrazione in sede procedimentale — ed essa non costituisce, né 
può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell’autorità, 
atteso che, nell’adempiere gli obblighi di diritto comune, l’amministrazione opera alla 
stregua di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento e non agisce iure auctoritatis”.  
Interessante si rivela la presa di posizione netta in ordine al rapporto tra giudicato 
restitutorio e provvedimento di acquisizione sanante. 

Viene a chiare lettere affermato che non può essere emanato un provvedimento di 
acquisizione sanante in presenza di un giudicato restitutorio; né tantomeno esiste 
la possibilità per il giudice amministrativo di condannare direttamente in sede di 
cognizione l’Amministrazione ad emanare tout court il provvedimento di cui all’art. 
42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001. 

Ciò per due ordini di ragioni. La prima da individuare nel principio di separazione dei 
poteri (e quindi della riserva di amministrazione) su cui poggia il sistema costituzionale 
della Giustizia amministrativa. La seconda ragione ostativa va ricercata nella tassatività 
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ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 CPA, fra i quali 
non si rinviene tale tipologia di contenzioso.

Ciò non toglie secondo il Supremo Consesso che il giudice amministrativo, adito in 
sede di giudizio di cognizione ordinario o nell’ambito del rito del silenzio, a chiusura 
del sistema, “imponga all’amministrazione di decidere – ad esito libero, ma una volta 
e per sempre, nell’ovvio rispetto di tutte le garanzie sostanziali e procedurali dianzi 
illustrate – se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla 
in favore delle altre soluzioni individuate in precedenza”.

Ed ancora viene affermato che “L’effettività della tutela giurisdizionale e il carattere 
poliforme del giudicato amministrativo impongono di dare allo stesso esecuzione 
secondo buona fede e senza che sia frustata la legittima aspettativa del privato alla 
definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi la totale 
inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da 
quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, 
secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. C.P.A. direttamente o (più 
normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle 
prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni 
legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis”.

Dopo il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria, di recente è tornato sull’argomento 
il TAR Calabria-Catanzaro che con la sentenza n. 852/2017 che si è pronunciato 
favorevolmente in ordine alla possibilità in capo all’Amministrazione di emettere un 
decreto di acquisizione sanante in presenza di ricorso per ottemperanza proposto dalla 
ricorrente, per l’esecuzione di precedente sentenza passata in giudicato.

Il Collegio di primo grado, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 
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2016 in materia di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/200, si è 
così espresso: “Non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati 
dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2), in 
sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, 
Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere 
poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona 
fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile 
del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità 
o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, 
consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo 
schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di 
nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e 
dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti 
l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis”. 

In altri termini il TAR ribadisce che l’Amministrazione, in presenza di insediamento di un 
commissario ad acta, a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, perde il 
suo potere di emettere decreto di acquisizione sanante.
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L’obiettivo del presente contributo è da individuarsi nella definizione di percorsi 
operativi che tramite l’utilizzo coordinato razionale delle diverse banche 
dati “interne” ed “esterne” potenzialmente accessibili all’ente permettano 
una diversificazione dei processi gestionali di recupero delle singole entrate 
adeguati alla “qualità” del credito oggetto di riscossione. Appare evidente che 
una maggiore conoscenza della situazione reddituale/patrimoniale del soggetto 
debitore permetta all’ufficio responsabile dell’entrata di tarare le attività e le azioni 
di recupero da predisporre. La conoscenza di informazioni di dettaglio permetterà 
di concentrare le attività di riscossione nei confronti di quelle posizioni che hanno 
un più elevato grado di solvibilità.

Banche dati 

Il gruppo di lavoro dell’ufficio entrate della Ragioneria (vedi parte I e parte II in Riv. N. 4 
aprile 2017, n. 5 maggio 2017 e n. 11 novembre 2017) dovrà porsi come obiettivo di 
operare un censimento delle banche dati “interne” ed “esterne” in possesso dell’ente e 
utilizzate dai vari uffici, al fine predisporre un percorso di condivisione e coordinamento 
di tali mezzi in un’ottica di aggregazione e analisi massiva dei dati a disposizione.



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 01 • Gennaio 201857 

Marco Lo Franco

Ripensare e razionalizzare il processo di gestione e riscossone delle entrate degli enti locali – Parte VI

1. CENSIMENTO E CONDIVISIONE

2. AGGREGAZIONE DEI DATI

3. UTILIZZO MASSIVO

Banche dati potenzialmente a disposizione dell’ente

a) Banche dati interne

Anagrafe della popolazione  

Informazioni presenti

Dato storico delle residenze.

Dato dichiarazione e possesso Imu Dati relativi a denunce, esenzioni e comodato.

Licenze Commerciali     Tipo, luogo, attività, soggetto.

Pratiche Edilizie      
  

•	 Richiedente, beneficiario, impresa costruttrice;

•	 Tipologia dei lavori effettuati;

•	 Inizio e fine dei lavori;

•	 Immobili su cui sono effettuati i lavori.
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b) Banche dati esterni

Agenzia delle entrate (lato entrate e lato 
territorio)

a) Utenze elettriche 

- Soggetto intestatario utenza 

- Ubicazione immobile 

- Consumo medio annuo

- Valore di spesa annuo fatturato

b) Utenze gas (principali informazioni reperibili)

- Soggetto intestatario utenza, ubicazione immobile, 
consumo medio annuo

- Valore di spesa annuo fatturato,

c) Dichiarazione sintetica dei redditi (Modelli 
dichiarazione dei redditi (730, 740 ecc.)

- redditi dichiarati, Immobili Locazioni, dati locatore e 
locatario, Indirizzo immobile e dati catastali, Imponibile 
ed imposta, tipologia, Durata e importo del contratto

d) Successioni,  Defunto ed eredi, Indirizzo 
immobile e quote ereditarie 

e) Bonifici relativi alle ristrutturazioni,  soggetto che 
ha effettuato il bonifico 

- L’importo del bonifico, gli estremi della banca che ha 
effettuato il bonifico 

- Immobile

f) censuario terreni e fabbricati

I Soggetti aventi diritti reali su immobili, percentuali 
di possesso, rendite, consistenze catastali, data di 
efficacia della rendita, indirizzi dell’immobile, dati 
metrici catastali dell’immobile, superficie dell’immobile

g) DOCFA (documento fabbricati)

 beneficiario e professionista del lavoro di intervento 
edilizio, tipologia di intervento estremi dell’immobile 
su cui è stato effettuato l’intervento, proposta 
di riclassamento e revisione rendita, planimetria 
dell’immobile
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Camera di Commercio- (Convenzione 
Infocamere)

Codice fiscale impresa, estremi indirizzo sede 
legale, data d’iscrizione al registro imprese ragione 
sociale, partita iva, cod. natura giuridica, stato attività 
dell’impresa, capitale sociale, oggetto sociale eventuali 
procedure fallimentari e di liquidazione attive

Sistema informativo del lavoro (Regioni di 
riferimento che hanno la gestione del dato)

datori di lavoro, sede dell’attività, dipendenti, data 
inizio/fine attività lavorativa, stato di disoccupazione 
del soggetto, tirocini e apprendistato

Registro Automobilistico soggetto proprietario, targa del veicolo, caratteristiche 
tecniche del veicolo

Cruscotto informatico di aggregazione e analisi dei dati

Al fine di rendere le risultanze delle sopra descritte banche dati aggregabili e fruibili il 
gruppo di lavoro come sopra indicato procederà all’individuazione di uno strumento 
software che permetta tramite piattaforma web la visualizzazione delle informazioni 
delle banche dati a mezzo di un unico cruscotto informatico. In tal modo si potranno 
aggregare/associare nei confronti di ciascun soggetto debitore il maggior numero di 
informazioni/dati disponibili al fine di procedere ad una ponderata scelta in ordine alle 
attività di riscossione da porre in essere.

È consigliabile l’acquisizione di soluzioni software/piattaforme tramite le disposizioni di 
legge del riuso gratuito sviluppati da altri enti nel rispetto del Codice di amministrazione 
digitale (Si vedano a tal proposito il progetto Elifis e Elicat - Gestione digitale integrata 
dei servizi locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione 
applicativa).

Il Gruppo di lavoro con il supporto delle banche dati interne ed esterne all’ente dovrà 
predisporre un’analisi qualitativa e quantitativa delle singole tipologie di crediti oggetto 
di riscossione ed in particolare porrà in essere le seguenti attività coordinandosi 
costantemente con gli uffici responsabili della singola tipologia di entrata.

Predisposizione di “schemi/griglie” di solvibilità suddivise nei seguenti elementi:

a) tipologia entrata;

b) per soggetti debitori (persone, fisiche, ditte individuali, società) anche relazione alla 
loro situazione socio-economica/reddituale e ubicazione territoriale;

c) per stato e posizioni debitorie pregresse- soggetti che risultano inadempienti ad altri 
crediti tributari/patrimoniali andranno a costituire c.d. Black List (Analisi qualitativa). 

Esempi pratici di utilizzo ed incrocio di scarichi massivi aggregati da banche dati sopra 
richiamate per recupero base imponibile - Tari

•	 Individuazione immobili dove risultano attive utenze (elettriche e gas) e dove emerge 
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che nessun soggetto versa la Tari;

•	 Individuazione di utenze Tari dichiarate come unico occupante e dove al contrario 
risiedano più soggetti;

•	 Abitazione censite come utenze domestiche dove da risultanze dagli archivi della 
camera di commercio sia presente una impresa;

•	 Individuazione di immobili oggetto di contratti di locazione ma in cui non sono attive 
utenze.

Individuare dei percorsi e processi diversificati di gestione delle posizioni debitore 
a seconda:

−	 della qualità del credito (natura tributaria o patrimoniale);

−	 dello stato attuale del credito (es. certo, liquido, esigibili e vetustità dello stesso);

−	 della qualità del soggetto debitore (persona fisica, persona giuridica, situazioni 
economico/patrimoniale individuali e di categoria, posizioni debitorie pregresse 
e grado di adempimento) – Agevolare la “taratura” delle azioni di recupero da 
intraprendere in modo che siamo il più possibile personalizzate;

−	 predisposizioni di vere e proprie “black list” di soggetti storicamente insolventi 
in modo da evitare per il futuro l’attivazione di procedure cautelari ed 
esecutive, in particolare per crediti di modesta entità che non andrebbero a 
buon fine ma rappresenterebbero solamente un aggravio di costi per l’ente;  
potenziare e rendere prioritaria l’attivazione di strumenti che prevengano l’insolvenza 
(fase pre-coattiva). Attivare procedure che facilitino il pagamento e che determinano 
una interazione persuasiva con il debitore prima di iniziare le procedure di 
riscossione coattiva. In tal senso il contatto telefonico definito c.d. phone collection 
potrebbe essere utile per i seguenti motivi:

a) Un contatto telefonico diretto con il debitore permette di capirne la situazione e 
conseguentemente predisporre soluzioni che evitino contenziosi, ad esempio 
concedendo/concordando dei piani rateizzazioni nel rispetto di quanto stabilisce la 
disciplina regolamentare;

b) Rappresenta un “segnale” inequivocabile che l’ente intende procedere alla riscossione 
del credito e solitamente ha un impatto emotivo più consistente nei confronti del 
debitore rispetto al semplice sollecito scritto.

In caso di utilizzo di detto strumento è necessario che il personale interno all’ente 
utilizzato abbia:

−	 Le necessarie competenze di conoscenza della composizione e struttura del credito;

−	 Sufficienti doti comunicative in modo non incrinare l’immagine dell’ente.
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Si evidenzia che l’ente stante la penuria di personale può valutare di affidare a soggetti 
terzi purchè dotati dei necessari requisiti tecnici professionali tramite svolgimento di 
procedura ad evidenza pubblica tale attività di contatto telefonico, in questo caso si 
potrebbero avere i seguenti vantaggi:

•	 Remunerare il servizio sulla base dei risultati ottenuti;

•	 Il soggetto debitore se contattato da un soggetto esterno ha maggiore consapevolezza 
che il recupero del credito è stato affidato a un soggetto che ha come proprio obiettivo 
economico quello di massimizzare il recupero;

•	 Una maggiore probabilità di contatto telefonico in quanto gli operatori del soggetto 
esterno potrebbero contattare il debitore in fasce orarie in cui è più probabile trovarlo 
nella propria abitazione (es. ore pasti);

Si evidenzia che l’attività del soggetto esterno andrebbe comunque attentamente 
monitorare dall’ente per evitare comportamenti scorretti o impropri degli addetti al 
contatto telefonico che potrebbero determinare un danno di immagine per l’ente.

Obiettivi da perseguire

Condivisione dei processi di riscossione coattiva con Avvocatura e relativo 
contenzioso
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a) Analisi congiunta delle attuali 
volumi e tipi contenzioso 
derivante dalla riscossione 
tributaria e patrimoniale 
(sia a livello giudiziario che 
a livello extragiudiziario)  

b)  Individuazione delle criticità 
legali a livello di processo di 
riscossione

- Individuare delle “best-practies/modelli” a livello di gestione 
stragiudiziale dei crediti potenzialmente inesigibili (es. 
sviluppare dei modelli di atto riconoscimento e ricognizione 
delle posizioni debitorie ex art. 1988 c.c.)

- Condividere dei modelli/layout per la riscossione coattiva (es. 
contenuto ingiunzione ex. R.D. n. 639/1910)

- Rendere facilmente accessibili e operative - in caso di errori 
nell’attivazione delle procedure – i doverosi processi di 
autotutela dell’ente (evitare/ridurre costi aggiuntivi inerenti ai 
contenziosi)

- Predisporre un canale di comunicazione permanente e di 
confronto (creare delle figure di raccordo) tra ufficio entrate e 
Avvocatura in ordine allo stato del contenzioso extra- giudiziario 
e giudiziario derivante dal recupero delle entrate con l’obiettivo 
di:

	 individuare le cause/tipologie maggiormente comuni di 
contenzioso e conseguenti possibili correttivi da introdurre 
nelle procedure di recupero.

	 Condividere durata ed esito dei procedimenti in corso

	 Condividere probabili esiti futuri (sulla base della 
giurisprudenza esistente e l’andamento storico dei 
procedimenti) e relativi costi al fine di permettere la corretta e 
gestione del Fondo di accantonamento relativo ai contenziosi 
(ALL. 4/2 d.lgs. n. 118/2011)

Utilizzo banche dati interne ed esterne al fine di massimizzare il gettito di posizioni 
creditorie oggetto di riscossione coattiva

- Verifica comunicazioni inesigibilità Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

L’art. 1 co. 10 quinquies del D.L. n. 148/2017, conv. con modifiche dalla L. n. 172/2017, 
modifica l’art. 1 co. 684 della legge n. 190/2014 e prevede: “Le comunicazioni di 
inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano 
di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate- 
Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro 
il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole 
annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre”.

A seguito di detta comunicazione di inesigibilità è opportuno che l’ente svolga dei 
controlli ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 e art. 20 del D.lgs. n. 112/1999. 

Fino al discarico l’ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro 
centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare 

è opportuno che l’ente 
svolga dei controlli
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il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione 
presso il concessionario; se entro tale termine il concessionario non consegna, ovvero 
non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota 
(comma 6 art. 19 D.lgs. n. 112/1999.

- Verifica tramite utilizzo integrato delle banche dati. 

Il competente ufficio dell’ente creditore procede al controllo delle attività (procedure 
esecutive e cautelari intraprese) poste in essere dal concessionario, l’ente può verificare 
ad esempio le seguenti informazioni:

•	 se il soggetto debitore è proprietario di unità immobiliare (Agenzia Entrate - Siatel);

•	 è proprietario un autoveicolo (Aci-Pra);

•	 svolge un’attività commerciale (banche dati interne e Siatel);

•	 ha in locazione degli immobili (Siatel).

e conseguentemente verificare se il concessionario ha attivato tutte le possibili 
procedure cautelari ed esecutive per il recupero del credito e contestare, chiedendone 
conto, eventuali ingiustificate riscontrate inerzie. Si ricordi a tal proposito che il 
concessionario perde il diritto al discarico per esempio qualora:

•	 la mancata attivazione dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, su 
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava 
dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non 
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la 
cui esistenza è stata comunicata dall’ente;

•	 il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive 
e cautelari effettuate dall’ufficio.

Si evidenzia infine che ai sensi dell’art. 19 co. 4 del D.lgs. n. 112/1999 fino al discarico 
di cui al precedente comma 3 della stessa legge, resta salvo, in ogni momento, il 
potere dell’ente di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre 
ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni 
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine 
di riscuotere le somme iscritte a ruolo. 

verificare se il 
concessionario ha attivato 
tutte le possibili procedure 
cautelari ed esecutive
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Rosario Poliso

Il punto di vista del revisore

La sostenibilità economico finanziaria degli obiettivi 

perseguiti dall’ente locale.
La sostenibilità dei programmi deve essere intesa in termini concreti ed in coerenza con 
le effettive risorse disponibili. L’attuale sistema giuscontabile porta a una conclusione: le 
previsioni di cassa rappresentano il vero limite entro il quale possono disporsi spese.

L’entrata a regime della contabilità armonizzata, in particolare, il principio di contabilizzazione 
delle entrate e spese in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, impone agli Enti di porre 
grande attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi perseguiti, intesa come 
finanziamento della spesa con entrate realmente disponibili. 

Tale obiettivo richiede il rigoroso rispetto dei principi contabili e, in particolare, il principio della 
veridicità.

Il principio della veridicità

Giova ricordare che il principio della veridicità:

- fa esplicito riferimento alla regola del true and fair view che ricerca nei dati contabili 
di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di 
natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; 

- non si applica solo ai documenti di rendicontazione della gestione, ma anche ai 
documenti di previsione concretizzandosi in una valutazione dei flussi finanziari ed 
economici nell’arco temporale di riferimento.

Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio impone una precisa valutazione 
delle singole poste di bilancio atta ad evitare sottovalutazioni o sopravalutazioni delle stesse.

L’analisi di tipo storico e programmatico

L’attendibilità delle poste di bilancio non può prescindere dall’analisi del trend storico e dai dati 
programmatici, nonché dalle “fondate” aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse atte a 
dare forza e attendibilità ai medesimi documenti di programmazione. 
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In tale analisi, particolare rilievo assume la “Nota integrativa” allegata al bilancio di previsione, 
in quanto indica, tra l’altro, i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e 
di spesa per ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Il “principio della prudenza”   

Il rispetto del principio della “prudenza” è posto a garanzia della sostenibilità dei programmi 
di spesa dell’ente. Sul punto giova ricordare l’importanza della corretta determinazione degli 
accantonamenti in conto competenza e del Fondo pluriennale vincolato.

L’accantonamento in conto competenza riguarda principalmente il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE), il cui ammontare è determinato in funzione dei crediti non ancora riscossi, 
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
n. 4/2 d.lgs. n. 118/2011.

A ben vedere, la effettiva possibilità di realizzare i programmi e la spesa per servizi – nel 
rispetto della concreta compatibilità finanziaria ed economica – passa attraverso l’esatta 
determinazione del FCDE: “nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere 
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 
amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci 
degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste”. 

Il legislatore attribuisce, pertanto, al FCDE un ruolo centrale nella valutazione della  sostenibilità 
concreta della spesa, sia dal punto di vista finanziario che economico: l’essenza della 
“prudenza” è infatti stigmatizzata proprio dalla funzione di detto Fondo, ossia evitare che 
le entrate accertate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili nel corso di un 
esercizio finanziario. Non a caso le norme in materia impongono la verifica della “congruità” 
prima, durante e dopo l’esercizio finanziario: solo un attento monitoraggio dell’adeguatezza 
del Fondo potrà garantire l’effettiva sostenibilità dei programmi di spesa; diversamente è facile 
cogliere il meccanismo, distorto, capace di generare disavanzi latenti che prima o poi finiranno 
per abbattersi sulla gestione dell’ente mettendo a rischio gli equilibri di bilancio. 

Ma ci sono altri fattori che rivelano la sostenibilità “concreta” degli obiettivi programmati. 
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Particolare attenzione deve essere, infatti, riservata alla valutazione delle passività potenziali 
e alla quantificazione degli altri fondi, ad iniziare dal fondo rischi per contenziosi legato al 
possibile grado di soccombenza delle procedure giudiziarie in corso.

Il rispetto degli equilibri di cassa

Ma veniamo all’espetto centrale della questione: la sostenibilità dei programmi deve trovare 
coerenza nel rispetto degli equilibri di cassa.

Un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i responsabili dei servizi per la 
determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione 
delle linee programmatiche. Essi dovranno ispirarsi ai principi di veridicità, di attendibilità, di 
congruità e di prudenza, al fine di rendere credibili le autorizzazioni di spesa in termini di cassa. 

La previsione di cassa – nel novellato sistema contabile - costituisce un elemento chiave del 
bilancio che va determinata sulla base dei postulati sopra enunciati, calcolando, per ciascuna 
entrata, l’ammontare che presumibilmente si potrà riscuotere. Il gettito delle entrate che si 
presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria 
si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale 
pagamento per singola unità elementare del bilancio o del PEG.

Al fine di garantire la reale sostenibilità dei programmi con le risorse disponibili, si rende 
necessario eseguire previsioni di entrata attendibili e coerenti al fine di determinare il limite 
autorizzatorio effettivo entro il quale il titolare del potere di spesa può disporre ex novo 
sull’esercizio corrente.

Non va dimenticato che a mente dell’art.  162, comma 6 del TUEL, il pareggio complessivo 
per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo e del recupero del disavanzo di 
amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo. 

L’obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo va interpretato in senso “sostanziale” 
e non puramente formale, per cui gli Enti che a fine esercizio non avessero reintegrato tutte le 
entrate vincolate utilizzate temporaneamente per le spese correnti, o non avessero restituito 
tutta l’anticipazione di tesoreria concessa, devono considerarsi in squilibrio di cassa.

E non è tutto. Occorre fare attenzione che l’equilibrio di cassa sia effettivo e non frutto di 
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manovre elusive. Si pensi a tal riguardo al conseguimento di un equilibrio di cassa attraverso 
la sospensione e/o ritardati pagamenti che finirebbero per occultare lo squilibri di cassa con 
contestuale violazione le disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, relative alla 
tempestività dei pagamenti.

Conclusioni

Dalle brevi considerazioni svolte, deriva che, più di ogni altro aspetto, la previsione di cassa 
di fatto costituisce il vero limite entro il quale possono disporsi spese, senza incorrere nelle 
responsabilità disciplinari, amministrative e contabili in capo al funzionario che adotta la 
determina di spesa e che non abbia accertato di poter tempestivamente onorare il debito.

L’organo consiliare dovrà deliberare gli stanziamenti di cassa con la consapevolezza che 
essi costituiranno, per il funzionario deputato alla spesa, vero limite autorizzatorio, anche a 
prescindere da maggiori disponibilità sugli stanziamenti di competenza che, se impegnate, 
potrebbero generare nuove obbligazioni che scadranno nell’esercizio in corso e non potranno 
essere pagate per insufficiente autorizzazione di cassa. 
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la messa in evidenza 
della interdipendenza che 
sussiste tra due grandezze

Il giudizio di parificazione del rendiconto 
generale dell’Ente Regione. Punti di vista, 
interpretazioni, orientamenti in fase di 
consolidamento.
di Rosario Scalia

1.  Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale; la relazione allegata al giudizio di 
parificazione

C’è da individuare una sostanziale consequenzialità nel sistema normativo che il Legislatore 
neo-costituente ha inteso promuovere introducendo alcune correzioni, nel 2012, al testo della 
nostra “Costituzione finanziaria”.

Correzioni che hanno riguardato alcuni articoli posti a garanzia del rispetto di un principio assai 
antico, quello della veridicità che dovrebbe improntare l’esposizione, da parte del Governo, 
dei dati puramente numerici in quel documento che, sinteticamente, preferiamo indicare con il 
termine di “bilancio pubblico” (o “bilanci pubblici”).

Bilancio pubblico che si caratterizza per la messa in evidenza della interdipendenza che sussiste 
tra due grandezze: la prima, quella costituita dal complesso delle entrate; la seconda, quella 
costituita dal complesso delle spese.

È nello schema logico della c.d. “partita doppia” – elaborata da un italiano, l’aretino Luca Pacioli 
(e, ancor prima, da Leonardo Fibonacci nel 1202), quando, nel 1494, pubblica il “Tractatus 
undecimus de computi et scripturis” – che si individua un concetto fondato sugli elementi del 
“dare” e dell’ “avere”, e, poi, appunto, sul “bilancio” e sull’ “inventario”.

Ma i numeri esposti costituiscono (e danno) valore a grandezze che vanno stimate secondo 
“scienza e coscienza”: non dover essere, cioè, le stesse né essere sottovalutate né essere 
sopravvalutate: in altri termini devono corrispondere alla realtà dei fatti, non possono né 
debbono subire manipolazioni.

Nell’un caso e nell’altro, questo tipo di operazioni (processi logici fondati su criteri accettati 
e condivisi) può fare assumere al documento contabile i caratteri della falsità (cioè della non 
corrispondenza al vero, alla realtà dei fatti).

C’è stato un tempo – oltremodo prolungato dal “sistema triadico” dei controlli esercitabili 
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sui bilanci pubblici1, che fu scelto dai nostri padri costituenti nel 1948 e che è cessato solo 
nel 2001 – in cui si è perduta (dopo un primo periodo di affievolimento) la sensibilità civica 
a riconoscere (e, quindi, a pretendere) il giusto livello di veridicità di cui dovrebbero essere 
caratterizzati i bilanci pubblici.

Mancanza di sensibilità civica che è stata agevolata dalla inadeguatezza di regole che 
consentissero la confrontabilità (intesa come comparabilità) dei bilanci, soprattutto regionali, 
in considerazione dell’attribuzione a ciascuna Regione a statuto ordinario dell’ “autonomia 
contabile” prevista dall’art. 117 della Costituzione (1948); “autonomia contabile” 2 rafforzata, 
tra l’altro, nelle Regioni ad autonomia speciale, dai rispettivi statuti aventi la forza propria di 
legge costituzionale.

La nuova Costituzione contabile.

Art. 81

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto 
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico 
e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, 
al verificarsi di eventi eccezionali. 

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal 
Governo. 

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non 
superiori complessivamente a quattro mesi. 

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare 
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso 
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata 3 a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

L. cost. 20 aprile 2012, n. 1

La nuova Costituzione contabile.

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’ Unione europea, 
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il 
buon andamento e la imparzialità dell’ amministrazione. 

1  Esercitabili dallo Stato sulle Regioni (art. 125 Cost.) a mezzo della Commissione di controllo, e dalle Regioni 
sugli Enti Locali (art. 130 Cost.) a mezzo dei CO.RE.CO..

2  Per autonomia contabile va intesa la potestà di un ente di provvedere alla gestione della propria contabilità (quale 
mero calcolo delle spese e dei ricavi dell’attività esercitata) con norme derogatorie della normativa statale di 
contabilità generale.

3  Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di «attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, com-
ma sesto, Cos.t»,

il giusto livello di veridicità 
di cui dovrebbero essere 
caratterizzati i bilanci 
pubblici
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Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 
responsabilità proprie dei funzionari. 

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge.

L. cost. 20 aprile 2012, n. 1

La nuova Costituzione contabile.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e 
di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza 
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono 
e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni 
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori 
con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, 
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro 
attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, 
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere 
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di 
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione 
sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 
contratti.

L. cost. 20 aprile 2012, n. 1

Nel momento in cui il Legislatore costituente, nel 2001, ha effettuato la scelta strategica 
di restituire a un organo dello Stato-comunità (Nazione) – la Corte dei conti – il delicato 
compito di vigilare su tutti i bilanci pubblici nella nuova (e pur sempre tradizionale) visione del 
perseguimento della sana gestione finanziaria, si è avviato un nuovo percorso.

Percorso contrassegnato da una serie di tappe (dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, al d.lgs. n. 
118/2011, fino al decreto legge n. 174/2012) che hanno avuto un unico (anche se mai espresso 
chiaramente) obiettivo: quello di garantire alle diverse comunità locali una lettura ragionata 
e trasparente delle scelte politiche rintracciabili nel documento a consuntivo denominato 
“rendiconto generale”, che costituisce un obbligo posto dall’ordinamento contabile nazionale 
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a carico di chi governa.

Ponendosi sullo sfondo la ricerca della creazione di “uno Stato che intende farsi carico 
degli interessi essenziali della propria collettività, che di questa percepisce i bisogni e 
pretende di soddisfarli, offrendo servizi che non recuperano il costo della loro produzione, 
ma entrano nel meccanismo della redistribuzione-giustizia” 4, il Legislatore impone agli 
amministratori – ai diversi livelli di governo – di non “posticipare” nel tempo il peso dei sacrifici 
tributari, facendoli cioè gravare sulle generazioni future, e, quindi, di essere più aderenti all’ 
effettivo andamento delle entrate.

Si chiede agli amministratori di essere più attenti alla gestione quotidiana delle risorse finanziarie 
appostate in ogni documento contabile (da quello di previsione a quello di consuntivo).

Si chiede alle burocrazie (sia quelle amministrative che quelle tecniche) di non essere succubi 
della classe politica, costringendoli a perseguire quella trasparenza dell’azione amministrativa 
che non è solo garantita dall’accesso, più o meno ampio, dei cittadini alle decisioni assunte.

Anche per i bilanci pubblici si parla – dall’inizio di quella crisi economica, dalla durata abnorme, 
che è stata individuata fin dall’anno 2007 – di una necessità sempre più avvertita di renderli più 
leggibili (cioè più comprensibili sia nella struttura sia nei fini da perseguire) alle comunità locali.

La “sana gestione finanziaria” 5, che si rende opportuno far rientrare nel territorio del diritto 
amministrativo che prende nutrimento dalla corretta applicazione del principio costituzionale 
del “buon andamento” 6, diventa un metodo generalizzato di lavoro; al contempo, essa stessa 
va assumendo contorni sempre più variegati.

4  V. Ignazio Maria Marino, “Lo Stato moderno e la sua crisi”, Milano, 1969, pag. 13.

5  Secondo la Corte Costituzionale «il nucleo della sana gestione finanziaria consiste … nella corretta 
determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, 
approda la gestione finanziaria» (sent. n. 89/2017, par. 8, dir.).

6  V., in questa ottica Corte cost. sentt. n. 68/71; n. 63/73; n. 1032/88; n. 470/97.
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In tale concetto si ricomprendono, infatti, gli interventi normativi (disciplina contabile) che 
si dimostrano utili a far parlare un comune linguaggio: le politiche pubbliche, sia al centro 
che nella periferia del sistema amministrativo, dovranno essere declinate come missioni e, 
come tali, ognuna di esse va ripartita in programmi (terminologia che realizza il sogno dell’ 
“armonizzazione dei bilanci pubblici” realizzatasi con lo “spostamento” di tale materia nel 
contesto della legislazione esclusiva dello Stato con l’art. 3 della legge cost. n. 1/2012).

Non c’è alcun dubbio che si sia verificato un fatto “nuovo” nel 2012, a fronte delle scarse 
capacità di voler guardare in faccia la realtà finanziaria di ciascuna istituzione territoriale (dotata 
di un certo grado di siffatta autonomia), dalle Regioni alle Province, ai Comuni.

Infatti, «la legislazione (di quell’anno) si muove indirizzando le politiche pubbliche verso la 
concorrenza, il mercato, la semplificazione, la razionalizzazione della spesa pubblica e lo 
sviluppo» 7.

E, nell’intento di voler mantenere lo status quo – cioè l’irresponsabilità della classe dirigente 
“periferica” – si stigmatizzano le azioni del Parlamento che si sono dovute muovere, 
necessariamente, sul crinale dei tagli lineari che avrebbero «come conseguenza non solo un 
taglio delle spese inutili ma anche una riduzione dell’azione pubblica» (S. Licciardello, 2015).

Se nel bilancio di previsione dovremmo rintracciare quelle tracce di giustizia sociale che la 
comunità si attende, nel bilancio consuntivo (alias Rendiconto generale) dovremmo vedere 
esposti i risultati raggiunti dai decisori politici nell’anno: una riduzione del costo della politica, 

7  “La concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. 
l. 24 marzo 2012, n. 27); “semplificazione e sviluppo” (Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. l. 4 aprile 
2012, n. 35); “razionalizzazione della spesa pubblica” (Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, conv. l. 6 luglio 
2012, n. 94); “la crescita del Paese” (Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. l. 7 agosto 2012, n. 134; De-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221); lo “sviluppo del Paese” (Decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, conv. l. 8 novembre 2012, n. 189).
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un equo compenso per il lavoro svolto dai dipendenti, un miglioramento delle condizioni delle 
famiglie attraverso il sostegno economico e morale loro assicurato, un aumento del livello 
di benessere economico degli individui misurato dall’ampliamento della loro indipendenza 
lavorativa (tasso di occupazione in aumento rispetto all’anno precedente).

Parafrasando San Paolo, si può dire che «nessuno verrà discolpato per avere applicato una 
legge ingiusta o per avere applicato una legge ingiustamente».

Ma il Popolo non è un “demos” che si può turlupinare; né esso merita di essere disaffezionato 
dal principio fondamentale che informa una democrazia libera, quello della più ampia 
partecipazione possibile al governo del Paese.

Non può essere sufficiente in una società democratica consentire al singolo cittadino l’accesso 
civico generalizzato o l’acquisizione diretta di una mole di informazioni, di cui si sia resa 
obbligatoria la pubblicazione sui diversi siti istituzionali.

Al cittadino, così come alle diverse comunità di cittadini, l’ordinamento contabile – diventato 
nazionale – deve garantire la veridicità dei dati esposti nel più importante dei documenti 
amministrativi prodotti da chi governa, soprattutto a livello regionale.

Ci riferiamo, in particolare, allo schema di bilancio consuntivo approvato dalla Giunta regionale, 
e che deve essere approvato con legge dal Consiglio regionale.
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E non si può fare a meno di condividere la tesi secondo cui il controllo di natura economico-
finanziaria (che è di legittimità-regolarità) di tale documento contabile non può che essere 
affidato a una magistratura altamente specializzata.

Essa in quanto tale (e in quanto sottoposta solo alla legge) è tenuta a svolgere le sue valutazioni; 
valutazioni che, dal 2012, sfociano in un giudizio.

Un giudizio temuto dai governanti, temuto dalle burocrazie. Ma che deve essere riguardato 
come un contributo alla effettiva salvaguardia del principio del buon andamento previsto dai 
nostri Padri costituenti.

Non è vero che la nostra è una Costituzione immutabile. Ha compiuto 70 anni quest’anno, 
essendo entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Ma è significativo il fatto che l’art. 97 8 abbia formato oggetto di una modifica di natura 
costituzionale, nel contesto di quella riforma auspicata dai costituzionalisti più responsabili fin 
dagli anni ’70 del secolo scorso; e che si è posta l’obiettivo di assicurare la sostenibilità del 
debito pubblico. Quest’ultimo, sì, generato dalla sconsideratezza di schiere di amministratori 
pubblici, operanti alla “periferia” del sistema amministrativo, che hanno dato prova di non 
avere alcuna visione del futuro (e che sembrano, solo da poco, di volerla coltivare).

È proprio il richiamo all’art. 97 che ha indotto il Giudice delle leggi a fornire il suo punto di vista, 

8  Si introduce con la Legge cost. n. 1/2012 al testo del 1948 un comma iniziale: «Le pubbliche amministrazioni, 
in coerenza con l’ordinamento dell’ Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità 
del debito pubblico».
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ogni qualvolta è stato richiesto dalla Corte dei conti una lettura sostanziale alle disposizioni 
emanate da diverse Regioni, ma che con tale principio si ponevano in evidente contrasto 9.

Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale di qualsiasi Regione – che sia a statuto 
speciale o che sia a statuto ordinario – non si limita a fornire una valutazione asettica delle 
allocazioni finanziarie in esso esposte.

Il giudizio di parificazione, in quanto frutto di un esercizio di verifica della correttezza, sotto 
i profili della veridicità e della attendibilità, delle poste esposte, spesso si concretizza in una 
verifica tecnico-giuridica che mira a salvaguardare gli interessi delle famiglie (sviluppo sociale) 
o delle imprese (sviluppo economico) trascurati o, comunque, non curati con l’attenzione che 
la legislazione, sia nazionale che regionale, dovrebbe sempre utilizzare.

Il giudizio di parificazione, quindi, si configura come un esame di legittimità-regolarità delle 
modalità utilizzate dal Governo regionale per “costruire” il Rendiconto generale con lo sguardo 
necessariamente rivolto alle decisioni assunte con il bilancio di previsione (approvato anch’esso 
con legge) e con l’ assestamento (approvato sempre con legge), che si sono elaborati nei 
termini previsti dalla legislazione contabile 10.

Documenti contabili che, ormai, si iscrivono in un arco di tempo triennale, a slittamento 
progressivo, risultando necessario il rispetto del principio della programmazione di medio 
termine delle politiche pubbliche di competenza.

Documenti contabili che, se non presentano la struttura e i contenuti previsti dalla disciplina 
nazionale (d.lgs. n. 118/2011), debbono formare oggetto di specifici rilievi che il magistrato 
contabile è tenuto ad esporre nella “Relazione allegata” alla decisione con la quale si è 
pervenuti all’accertamento (e relativa dichiarazione) della veridicità 11 e della attendibilità 12 
dei dati finanziari esposti; veridicità e attendibilità che sono indicati con il termine di “principi 

9  In tal senso va interpretata l’azione di legittimità costituzionale posta in essere dalla Sezione regionale di control-
lo per il Piemonte che ha impugnato la L.R. 6 agosto 2013, n. 16 (v. sent. n. 181/2015) e, quindi, dalla Sezione 
regionale di controllo per l’Abruzzo che ha impugnato la L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (v. sent. n. 89/2017).

10  Disciplina contenuta ormai nel Titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni), che comprende gli 
articoli da 36 a 73, del d.lgs. 23.6.2011, n. 118.

11  Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili 
di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimo-
niale e finanziaria di esercizio.

 Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai do-
cumenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche 
economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi 
evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo 
una rigorosa analisi di controllo.

 Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di 
bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obietti-
vo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

12  Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, 
inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi 
parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere 
attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti 
contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per la redazione dei 
quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accom-
pagnatori. Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori 
possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, 
ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative com-
parazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado 
di approssimazione.
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generali o postulati” (allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Ma i rilievi mossi non possono qualificarsi come semplici sollecitazioni rivolte al Governo 
regionale, di cui quest’ultimo può anche non tenere conto.

Se i rilievi mossi denotano scostamenti dolosi o, comunque, manipolativi dei principi generali 
così come delineati dalla legislazione contabile, che rientra ormai nella competenza legislativa 
esclusiva dello Stato (cioè del Parlamento), non si tratta solo di ragionare di un impegno politico 
del Governo regionale che viene in emergenza, ma di un obbligo giuridico dell’Istituzione 
Regione che, se violato con comportamenti ritenuti non ammissibili, può determinare il Governo 
centrale ad attivare la procedura prevista dall’art. 8, cc. 1-3, della c.d. “legge La Loggia” (l. n. 
131/2003) 13.

La legittimazione della Corte dei conti a sollevare (in via incidentale)  questioni di legittimità 
costituzionale.

Ufficio

della Corte dei conti

Posizione

della Procura

Esito del

giudizio 

costituzionale
Sezioni Riunite

Giudizio di parificazione

(dei Rendiconti delle Amministrazioni 
della Cassa depositi e prestiti e degli 

Istituti di previdenza)

Concordanza
Sent. n. 165/1963

(questione non fondata in 
relazione all’art. 81 Cost.)

Sezioni Riunite

per la Regione siciliana

Giudizio di parificazione

(dei Rendiconti generali della Regione 
siciliana per gli es. fin. 1958-59 e 
1959-60)

Concordanza
Sent. n. 121/1966

(questione fondata)

13  Art. 8 (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere costitutivo) - 1. Nei casi e per le finalità previsti 
dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato 
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consi-
glio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio 
dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla 
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al 
provvedimento.

2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa 
comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della 
legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, 
Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di 
leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia 
stato istituito. (Omissis)
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Sezioni Riunite

Giudizio di parificazione

(del Rendiconto generale dello Stato 
per l’es. fin. 1966)

1. a istanza del Procuratore 
generale

2. con sospensione del 
giudizio in corso per la parte 
attinente ai risultati di alcuni 
capitoli

Sent. n. 142/1968

(inammissibili per manifesta 
irrilevanza delle questioni 
poste)

Sezione di controllo

(Giudizio sulla 

ammissibilità al visto

e alla registrazione del 

d.P.R. 31.10.1975, n. 426)

----------

1. con sospensione di ogni 
determinazione

Sent. n. 226/1976

(questione fondata)

Ufficio

della Corte dei conti

Posizione

della Procura

Esito del

giudizio 

costituzionale

Sezioni Riunite

Giudizio di parificazione

(del Rendiconto generale dello Stato 
per l’es. fin. 1993)

----------

Sent. n. 244/1995

▼

richiamo alla sent. 

n. 29/1995 

(inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale; 
non fondate due questioni di 
legittimità costituzionale)

Sezioni Riunite

per la Regione Sardegna

(Giudizio di parificazione del 
Rendiconto generale della 

Regione Sardegna per 

l’es. fin. 2006)

1. art. 81, 1° e 4° c.

2. art. 117, 3° c.

----------

Sent. n. 213/2008

▼

richiamo alle sent. 

n. 359/2007; n. 1/1966; n. 
54/1983; n. 384/1991

(questione fondata; 
dichiarazione di 
inammissibilità)
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Sezione regionale di controllo per il 
Piemonte

(Giudizio di parificazione del 
Rendiconto generale della 

Regione Piemonte per 

l’es. fin. 2013)

1. art. 81, 1° e 4° c.

2. art. 119, 6° c.

----------

Sent. n. 181/2015

▼

richiamo alle sent. 

n. 266 e 138/2013; 

n. 309/2012; 

n. 250/2013; 

n. 188/2014;

n. 425/2004

(questione fondata)

Sezione regionale di controllo per 
l’Abruzzo

(Giudizio di parificazione del 
Rendiconto generale della 

Regione Abruzzo per 

l’es. fin. 2013)

1. art. 81, 4° c.

2. art. 119, 6° c.

----------

Sent. n. 89/2017

▼

richiamo alle sent. 

n. 181/2015;

n. 213/2008; 

n. 244/1995; 

n. 241/2013; 

n. 249/2014;

n. 266/2013

n. 250/2013

2.  Il giudizio di parificazione: le finalità della verifica tecnico-giuridica intestata alle 
Sezioni regionali di controllo dopo il D.L. n. 174/2012

Quando nel 2012, con l’art. 1, c. 1, del decreto legge n. 174, fu attribuita alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti la specifica competenza di procedere alla parifica del Rendiconto 
generale delle Regioni (a statuto ordinario), lo si intendeva fare in quanto essa veniva riguardata 
come naturale conseguenza di quell’altra competenza che ad essa era stata contestualmente 
attribuita: cioè, quella di dover sottoporre a controllo preventivo di legittimità i piani/programmi 
elaborati per l’esecuzione della legislazione regionale.

In sede di conversione del decreto legge, quest’ultima attribuzione (controllo preventivo di 
legittimità) non ricevette conferma da parte del Parlamento, pur essendosi riscontrato un 
evidente parallelismo con quello esercitato dalla stessa Corte, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c) 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei riguardi dei Ministeri, cioè dello Stato.

La sua eliminazione dall’ordinamento non è stata ritenuta dalla dottrina come una perdita così 
rilevante da compromettere l’esercizio dell’attività di controllo che si sarebbe potuto esercitare 
sul Rendiconto.

Una previsione legislativa, comunque, che, per il tempo della sua vigenza (il termine di 
60 giorni), ha posto in evidenza l’incapacità delle burocrazie regionali a svolgere il ruolo 
di elaboratori di provvedimenti di natura programmatoria. E tale da giustificare la presa di 
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posizione del prof. Cassese. Una presa di posizione che affonda(va) le sue ragioni più vere e 
più profonde nella più volte dichiarata incapacità della Corte dei conti di dare attuazione alle 
previsioni contenute nell’art. 11, c. 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 14; dovendo uscire da 
tale situazione di ineffettività, era stato giustamente pensato di fornire il controllo indipendente 
esterno della Corte dei conti di uno spazio di intervento quanto meno certo perché assunto 
come obbligatorio nella sua doverosa esercitabilità.

Una previsione normativa, comunque, che, se fosse stata tradotta in norma di legge, avrebbe 
potuto costituire il giusto approccio della magistratura contabile ad effettuare il controllo 
sull’esecuzione della legislazione regionale in termini soprattutto di effettivo impatto sulle 
condizioni sociali della comunità locale, nonché sullo sviluppo economico del sistema delle 
imprese. Ponendosi, per tale via, le basi per far rifluire i risultati del controllo (esercitato sia 
pure ex ante) nella relazione allegata alla decisione di parificazione del Rendiconto generale 
della Regione.

Che tra i contenuti della relazione allegata alla decisione di parifica e quelli della parifica 
che attesta la legittimità-regolarità dei dati contabili vi siano punti di contatto o, comunque, 
connessioni, non vi è alcun dubbio.

Ma è sulla decisione di parificazione dello schema di Rendiconto generale, approvato 
dall’Esecutivo, che si appunta la nostra attenzione.

In primo luogo, per dichiararne la diversità nelle finalità (perseguire l’unità economica della 
Nazione) da assegnare rispetto alla finalità che la legge richiede di perseguire con il giudizio 

14  Il potere di controllo intestato risulta, infatti, lasciato alla discrezionalità decisionale dello stesso Organo co-
stituzionale; e, comunque, è da ritenere esercitabile a condizione che esso venga, però, inserito in un atto di 
programma annuale/pluriennale di indagini da svolgere (art. 3, c. 4, legge n. 20/94) o in una segnalazione ex 
art. 3, c. 12, della stessa legge n. 20.
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di parifica del Rendiconto generale dello Stato. Unità economica che si realizza, in concreto, 
nel campo della finanza pubblica, attraverso e con l’accertamento «della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno, la sostenibilità dell’indebitamento 
e l’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti 
economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.» (art. 1, c. 8, D.L. n. 174/2012).

Se diversa è la finalità, occorre necessariamente che siano specifici sia il metodo di analisi sia 
le tecniche da utilizzare perché l’azione di controllo sia utile allo scopo.

La verifica tecnico-giuridica che risulta intestata alle Sezioni regionali di controllo – sia delle 
Regioni a statuto speciale (ormai) sia delle Regioni a statuto ordinario – deve svolgersi nell’alveo 
delle prescrizioni (finalità) fissate dalla normativa statale; normativa statale che si articola, 
ormai, in disposizioni di primo livello (assetto giuridico) e di secondo livello (assetto tecnico).

Il primo livello lo si vede espresso nell’art. 1 del D.L. n. 174/2012; esso costituisce continuità 
e integrazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e nel 
richiamo, più o meno diretto, all’art. 1, c. 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 15.

Il secondo livello, ad integrazione necessaria del primo, risulta, ormai, espresso nel sistema 
delle regole tecniche contenute nel d.lgs. n. 118/2011 (artt. 36-73, per ciò che riguarda la 
contabilità delle Regioni).

La verifica è sostanzialmente un processo di natura ricognitiva: si pone a confronto il documento 
contabile (rendiconto generale) nelle sue diverse articolazioni con il “sistema delle regole” 
date; sistema di regole che potrebbero anche variare da un esercizio finanziario all’altro.

Dal momento che il primo strumento di verifica, a supporto dell’attività del magistrato istruttore, 
è costituito dal “questionario di controllo” elaborato annualmente dalla Sezione delle Autonomie 
16, si riesce ad assicurare una soddisfacente, in quanto omogenea, attività di analisi.

Ma è ormai così consolidata la convinzione tra i magistrati contabili che le prassi anomale 
– come ha avuto modo di rilevare la Corte Costituzionale – debbano essere contrastate con 
determinazione, oltre che con tempestività; e che ciò, in occasione del giudizio di parificazione, 
può realizzarsi procedendo all’applicazione alle anomalie riscontrate dei principi generali (o 
postulati) indicati nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 e che la Corte Costituzionale ha inteso 
fare propri.

15  L. n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006) – Art. 1 – omissis 166. Ai fini della tutela dell’unità economica 
della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economi-
co-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul 
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali 
di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni 
caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del 
vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave 
irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive 
segnalate dall’organo di revisione.

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui 
al comma 166, 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.

16  Oltre a tenere conto del sistema di vincoli posti dal Legislatore, via via nel tempo, a tutela della finanza pubblica, 
il “questionario di controllo” è uno strumento per evidenziare «squilibri economico-finanziari, … mancata 
copertura di spese, … violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria …» (art. 1, 
c. 9, d.l. n. 174/2012).
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I principi generali (o postulati) del sistema contabile nazionale.

Una graduatoria operativa per gruppi di importanza/ricorrenza

1.  Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

2. Principio dell’equilibrio di bilancio

3. Principio della prudenza

4. Principio dell’annualità

5. Principio dell’integrità

6. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

7. Principio della continuità e della costanza

1. Principio dell’unità

2. Principio della universalità

3. Principio della significatività e rilevanza

4. Principio della congruità

1. Principio della comparabilità e della verificabilità

2. Principio della neutralità

3. Principio della competenza finanziaria

4. Principio della competenza economica

Fonte: All. N. 1, d.lgs. n. 118/2011.

Il sistema legislativo: le finalità del controllo di competenza delle Sezioni regionali di 
controllo.

Nel 2003

L. 5 giugno 2003, n. 131 – (Art. 7, c. 7)

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli 
equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al 
patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’ appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura 
collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali 
o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana 
gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli 
esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà 
delle Regioni a statuto speciale, nell’ esercizio della loro competenza, di adottare particolari 
discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione 
relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal 
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Ministero dell’interno.

Nel 2012

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – (Art. 1, c. 8 e 9)

8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie 
territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, 
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto 
di stabilità interno la sostenibilità dell’ indebitamento e l’assenza di irregolarità, suscettibili 
di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione 
finanziaria degli enti. 

9. 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 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 è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa, 
per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità 
finanziaria. 

2.1  La decisione di parificazione del Rendiconto generale delle Regioni quale 
strumento per  realizzare il principio dell’unità economica della Nazione.

La Corte dei conti, nello svolgimento delle sue attribuzioni, come richiamate nell’art. 1, c. 8, 
del D.L. n. 174/2012, può qualificarsi come l’Istituzione superiore di controllo che fornisce un 
contributo qualificato all’inverarsi, nell’azione di competenza dei diversi sistemi amministrativi, 
del principio della necessaria tutela dell’unità non solo giuridica ma, soprattutto, dell’unità 
economica della Nazione (art. 120, c. 2, Cost.).

Se, infatti, la Corte dei conti è tenuta a verificare che i bilanci pubblici (e anche quelli delle 
Regioni, pur approvati con legge) rispettino il principio dell’ equilibrio e quello della sostenibilità 
del debito, la visione che di essa dobbiamo avere si va facendo sempre più chiara. 

Di conseguenza, occorre condividere la tesi che con la progressiva “giurisdizionalizzazione” di 
diverse attività di controllo (e, purtroppo, anche della decisione di parificazione del Rendiconto 
regionale) abbiamo creato le condizioni per fare assumere ad essa il ruolo di una Istituzione 
posta a salvaguardia degli interessi dello Stato-ordinamento.

In sostanza, i controlli di «regolarità e legittimità contabile» attribuiti dalla legge statale alla 
Corte dei conti per assicurare «l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito» di tutte le 
pubbliche amministrazioni e per garantire il rispetto del vincolo «in materia di indebitamento 
posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost.» sono da ritenere posti a tutela dell’ «unità 
economica» della Nazione.

In tale prospettiva occorre dare il giusto significato alle indicazioni del Giudice delle leggi che 
ha voluto evidenziare il “ruolo nuovo” della Corte dei conti: agire in termini di «prevenzione 
di pratiche contabili – ancorché formalizzate in atti di natura legislativa (sic!) – suscettibili di 
alterare la consistenza dei risultati economico-finanziari degli enti territoriali».
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Questo è diventato l’obiettivo prioritario che è da collocare «al centro dell’evoluzione legislativa 
determinatasi in materia» (sent. n. 138/2013).

3. La “giustiziabilità” della deliberazione avente ad oggetto la parifica del Rendiconto 
generale della Regione: un sistema a garanzia dell’ autonomia delle Regioni ?

A poco più di un anno e mezzo dal D.L. n. 174/2012, nell’ordinamento contabile nazionale 
è stato introdotto l’istituto della “giustiziabilità” delle deliberazioni che venivano assunte, in 
sede di controllo, dalle Sezioni regionali di controllo in ragione delle diverse attribuzioni che il 
Legislatore aveva ritenuto di dover ampliare a seguito dell’ondata di scandali che investiva la 
classe politica, soprattutto a livello regionale (dal 2007 in poi).

La “giustiziabilità” delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo (deliberazione/decisione) 
rappresenta – sulla base anche delle riflessioni formulate dalla Corte Costituzionale nella 
materia de qua (situazioni soggettive delle autonomie territoriali) – uno strumento normativo 
posto a salvaguardia e a garanzia di queste posizioni.

Infatti, l’art. 1, comma 12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, come modificato dall’art. 33, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legge 
del 24 giugno 2014, n. 91 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 
ha disposto che avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – 
tra le quali, appunto, quella afferente al giudizio di parificazione – «è ammessa l’impugnazione 
alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di 
cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267».

Come si è giunti ad assumere questa decisione “politica” è facile intuirlo.

In primo luogo, perché non si è inteso – da parte della classe politica - metabolizzare un 
semplice concetto: l’intervenuto cambio di passo che la legislazione del 2012 aveva ritenuto di 
imporre all’attività di controllo della Corte dei conti.

Per evitare che il fenomeno raggiunga livelli abnormi di espansione (a ciò indotti dalla mancanza di 
chiarezza e di semplicità della legislazione), la funzione del controllo intestata alla Corte dei conti 
va assumendo un ruolo nuovo: quello di sollecitazione “al fare” (il “control” della declinazione 

17  Tale decreto-legge conteneva «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficienta-
mento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento 
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea.».
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semantica inglese), ed eventualmente di guida, costringendo all’autocorrezione obbligata o 
coercitiva tutte le volte che risulta evidente l’illegittimità (o, comunque, l’incongruenza) delle 
decisioni assunte.

Il controllo svolto dalla Corte dei conti è sempre più diventato (nella forma, ma molto di più 
nella sostanza) sollecitazione al rispetto della legge, lasciando, comunque, al controllato quella 
sfera di autodeterminazione (nei modi così come nei tempi) che costituisce espressione 
di quell’impegno al rispetto delle garanzie di cui l’ordinamento avrebbe dovuto (da tempo) 
circondare il soggetto controllato.

Per tale via la funzione di controllo (che in sé si svolge su una lama di rasoio, continuamente 
in bilico fra il prevaricare sul controllato e il servire il controllato medesimo in quanto lo 
distoglie dal tenere comportamenti “contra legem”) assume, nella sua espressione finale 
(deliberazione) i connotati di un giudizio obiettivamente inattaccabile; espressione questa di un 
organo indipendente, di un organo che la Costituzione asserisce essere in posizione di terzietà 
18.

Nel momento in cui, quindi, i nostri padri costituenti (che avevano a cuore l’applicazione alla 
realtà del giusnaturalismo più di quanto non lo abbiano i positivisti di oggi) hanno pensato al 
ruolo della Corte dei conti come controllore indipendente esterno (al sistema amministrativo), 
l’hanno pensato come fondato su una terzietà che ingloba necessariamente la imparzialità.

Si può allora, condividere la tesi secondo cui ci ritroviamo a navigare nell’area della giurisdizione 
che si muove verso l’affermazione della legittimità anche nell’ambito della legislazione contabile.

18  Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno nell’occasione affermato, richiamando la propria, precedente 
sentenza n. 2/2013: “le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di piani 
di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali previste dalle nuove disposizioni non sono suscettibili di 
impugnazione innanzi ad altro giudice diverso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti e rientrano nella giuri-
sprudenza esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103, c. 2, Cost.”. 
È stato, inoltre, ribadito il carattere non amministrativo delle deliberazioni in questione: “tali deliberazioni non si 
configurano, infatti, come atti emanati da una pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere amministra-
tivo, a conclusione di un procedimento amministrativo, ma si pongono, invero, come atti emanati dalla Corte 
dei conti nella veste di organo estraneo all’apparato della pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere 
neutrale di controllo (non qualificabile come potere amministrativo), attribuito in via esclusiva alla magistratura 
contabile”.
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In sostanza, «l’organo può non chiamarsi giudice, la decisione può non chiamarsi sentenza, ma 
la necessità di rendere giustizia fra posizioni paritetiche implica comunque sia la decisione di 
un “terzo” (la terzietà) che l’effetto sostanziale della decisione che oggi chiamiamo “giudicato”, 
sol che sia superata la fase della ragione del più forte» (Capaccioli).

Si dimostra conseguenzialmente accoglibile la tesi secondo cui è la indipendenza della Corte dei 
conti (composta da magistrati) a essere di per sé strumento adatto per attuare l’indipendenza 
del controllo, dato che il controllo deve sempre più assicurare non l’esecuzione degli ordini di 
chi comanda, in quanto aventi tale provenienza, ma l’osservanza delle norme predeterminate 
rispetto all’attività di chi comanda.

Non c’è ragione di preoccuparsi – alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza n. 
15/2017/EL – di andare a cercare l’aggancio nell’attività giurisdizionale come se fosse un 
aggancio di carattere essenziale; se, poi, come è successo, il Legislatore avverte una esigenza 
di giustiziabilità, questa va soddisfatta all’interno del recinto (quello della contabilità pubblica) 
proprio della magistratura contabile (art. 103, Cost.).

È sufficiente dimostrare che la funzione di controllo, svolta dalla Corte dei conti, la si svolge 
con la massima indipendenza (di giudizio...) perché espressione di uno “ius dicere” che è 
legato allo “status” di magistrati.

Magistrati che – proprio nell’area della contabilità pubblica che si occupa di verificare la 
corretta elaborazione dei bilanci pubblici – hanno dovuto scoprire, nel dispiegamento della loro 
quotidiana attività di indagine, una serie sterminata di omissioni, di distorsioni, di applicazioni 
fondate su “prassi” non certo logiche.

È nell’accertato diffuso allontanamento dall’ordinamento ufficiale che occorre trovare una 
spiegazione plausibile alla scelta, fatta dal Legislatore, in ordine alla “giurisdizionalizzazione” 
della funzione di controllo; allontanamento che ha finito per far ritenere inaffidabili le scritture 
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contabili degli enti Regione e degli Enti locali 19, responsabili della gestione del 75% della spesa 
pubblica (fina dalla seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso).

In definitiva, nell’area della contabilità pubblica c’è da registrare la coesistenza di un ordinamento 
ufficiale e di un ordinamento di fatto; ma quest’ultimo ha finito per sopraffare il primo.

Come ciò sia stato possibile non è dato sapere né si è in grado di darne una dimostrazione; 
solo una notazione a margine ci può aiutare a capire la complessità della situazione su cui 
si sono esercitati i magistrati contabili addetti al controllo (inteso come accertamento della 
legittimità-regolarità) dalla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. 
“Legge La Loggia”). 

Gli obblighi della Magistratura addetta alla funzione di controllo. Il sistema delle garanzie  
del soggetto controllato

La funzione del controllo indipendente esterno della Corte dei conti deve rispettare i se-
guenti principi:

1. Il controllante è tenuto ad elaborare il suo giudizio sulla base di dati/informazioni acquisibili 

dallo stesso controllato ma anche aliunde (principio della ricerca della verità)

2. Il controllante è tenuto ad esprimere il proprio giudizio finale tenendo conto dei punti di vista, 

peraltro sollecitati, del soggetto controllato (principio del contraddittorio)

3. Il controllante è tenuto a motivare adeguatamente il proprio giudizio (principio della motiva-

zione).

19  V. Rosario Scalia, La cultura del controllo in Italia. Il ruolo della Corte dei conti dopo la (le) riforma (riforme) 
della Pubblica Amministrazione, in “L’evoluzione della contabilità pubblica al servizio della collettività”, Ed. 
Corte dei conti, Roma, 10 marzo 2016, pag. 320.
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Esercizio (di una funzione) che si è dovuto preoccupare di portare allo scoperto anomalie 
così diffuse da far ritenere affetti dal vizio della falsità (e, quindi, da quello connesso della 
inattendibilità) la maggior parte dei bilanci di previsione così come dei rendiconti approvati, 
senza averne l’effettiva consapevolezza, da una schiera interminabile di amministratori locali; 
un modo di operare (condotta) che è stato il frutto di un sistema in senso sociologico, nel 
senso di essere frutto di un meccanismo in cui qualsiasi aspetto condiziona gli altri e qualsiasi 
modifica in un suo punto reagisce su tutti gli altri elementi.

Non è un caso che, ogni anno, al sistema di regole dettato per Regioni ed Enti Locali dal d.lgs. n. 
118/2011, se ne è contrapposto un altro (modificativo, o anche solo ritardante della disciplina 
specifica adottata) via via che l’applicazione (che mai è diventata integrale) ha fatto emergere 
difficoltà nell’azione di chiarezza dei conti pubblici dalla nebbia della confusione contabile.

Ne è esempio il complesso di rinvii e di deroghe richieste dal sistema degli Enti territoriali, 
ogni anno, alla effettiva applicazione della disciplina riguardante l’armonizzazione dei bilanci 
pubblici, realizzata con il d.lgs. n. 118 del 2011.

Quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/2014 ha osservato che laddove 
le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non abbiano effetti 
meramente collaborativi, bensì “imperativi” e/o “inibitori” 20, ai soggetti controllati deve essere 
riconosciuta «… la facoltà di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti 
dall’ordinamento, in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli articoli 24 e 
113 della Costituzione, espressamente qualificate come principi supremi dell’ ordinamento» 
21, già la Corte dei conti si era preoccupata di definire al meglio il suo campo di intervento.

20  Già, nel 2012, il Consiglio di Stato aveva statuito il principio della non giustiziabilità della deliberazione dell’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici, dato che essa «… si limita a segnalare determinate circostanze alle 
autorità competenti, senza annullare i relativi atti ovvero senza imporre alcun comportamento o attività non è 
idonea, in ragione del suo contenuto precettivo, a recare alcuna lesione alla posizione soggettiva fatta valere 
dal ricorrente.».

21  Cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1999, punto 3.1. del considerato in diritto, 
nonché n. 526 del 2000, n. 266 del 2009, n. 10 del 1993, n. 232 del 1989, n. 18 del 1982, n. 98 del 1965.
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Lo aveva fatto con le sentenze n. 2, 5 e 6 del 2013 e, poi, con l’ordinanza n. 24/2014 delle 
Sezioni Riunite.

Si è trattato, infatti, di dare allora un significato alle disposizioni contenute nell’art. 243-quater, 
comma 5, del TUEL, come introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. r), della legge n. 213/2012; 
disposizioni che avevano inteso attribuire agli Enti Locali una garanzia a loro favore, quella di 
poter richiedere a un altro Organo della stessa Corte dei conti il riesame delle deliberazioni 
assunte in prima istanza.

Decisione assunta, quindi, dal Governo “Monti“ e che ha trovato conferma negli articoli 123 
e seguenti del “Codice di giustizia contabile”; disposizioni che hanno attribuito alle Sezioni 
Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione la competenza a decidere in unico 
grado i giudizi “nella materia di contabilità pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle 
deliberazioni delle sezioni regionali di controllo”.

Alla luce di siffatta disciplina, le SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione 
affermano nella sentenza all’esame che la giustiziabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali 
di controllo non potrà comprendere «… tutte le altre tipologie di deliberazioni di controllo, ivi 
compresa quelle emesse nell’ambito dell’attività consultiva ai sensi della legge n. 131 del 
2003, che non hanno efficacia vincolante per l’Ente richiedente.».

Un assunto che si presenta in linea con le valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 39/2014.

La Corte, a tal riguardo, richiama l’attenzione sul fatto che essa abbia ripetutamente affermato, 
e cioè che « … il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che 
questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali 
e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità 
e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di 
detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, 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 all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a 
garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.».

Il Giudice delle leggi, poco più avanti, trattando del potere di intervento (su un ente) riconosciuto 
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alla funzione di controllo delle Sezioni regionali di controllo afferma – condividendo la tesi 
esposta dalla Regione remittente (che aveva intravisto la possibile violazione degli artt. 24 e 
113 Cost.) – che «… allo scopo di assicurare l’effettività dei controlli finanziari della Corte 
dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della 
stessa Corte, da esso previste, effetti non meramente collaborativi – come quelli che rimettono 
agli stessi enti controllati l’adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le 
disfunzioni segnalate – ma imperativi nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale 
e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell’azione amministrativa degli 
stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti possono, perciò, ledere 
le situazioni giuridiche soggettive degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ne discende 
che − contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia − nei confronti delle stesse situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa 
la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell’art. 24 
Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l’an, ma soltanto il 
quomodo di tale tutela. L’identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema 
interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula, ovviamente, dall’oggetto 
del presente giudizio. La questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
è, quindi, infondata, non comportando la disposizione impugnata alcun vulnus al diritto di 
agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.».

Le basi per una disciplina “ad hoc” erano state, così, poste.

Se, come si è verificato nel corso di questi ultimi anni (2016-2017), le Regioni non ritengono di 
doversi adeguare alle indicazioni contenute nella decisione di parifica in quanto hanno ritenuto 
che esse non hanno “efficacia vincolante” per l’Ente in considerazione della supremazia 
riconosciuta alla legge approvativa, si può trarre una conclusione: il Legislatore nazionale ben 
potrebbe ipotizzare l’esclusione, dall’area della “giustiziabilità” delle deliberazioni delle Sezioni 
regionali, quella che, tra esse, si occupa di parificare il Rendiconto generale, proprio di tale 
livello di governo.

La “reductio ad unitatem” si consegue lo stesso, anche nel caso di un Ente regionale che non 
intenda adeguarsi: con l’obbligatorio ricorso al giudizio della Corte Costituzionale, lasciando 
al Governo l’esercizio della potestà di impugnativa della legge regionale “contra legem”, e 
consentendo alla stessa Corte dei conti di sollevare questione di legittimità costituzionale in 
via incidentale. 

4. Il nuovo valore da assegnare al bilancio pubblico, secondo la giurisprudenza 
costituzionale ... e i tentativi di ritornare alla “gestione allegra” del passato.

Tra tutte le istituzioni previste in Costituzione, quella che, subito dopo la riforma costituzionale 
del 2012, più di ogni altra si è trovata coinvolta in una forte esposizione mediatica è stata la 
Corte dei conti.

Esposizione mediatica causata dalla progressiva presa di coscienza, da parte del Parlamento 
nazionale, di non essere in grado di rappresentare da solo una “guida” per il sistema delle 
autonomie territoriali.

“Guida” per il cambiamento che avrebbe dovuto verificarsi a mano a mano che si andava 
procedendo sulla via della esecuzione della “legge sul federalismo fiscale” (legge 5 maggio 
2009, n. 42), coeva alla “legge di riforma della contabilità pubblica” (legge 31 dicembre 2009, 
n. 196).

Correttamente il Parlamento (e, quindi, il Governo nazionale) ha visto nella magistratura 
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contabile l’unica Istituzione capace di vigilare sulla effettiva esecuzione che il sistema delle 
autonomie territoriali era tenuto a dare alla “legislazione del rigore”, che si è dovuta produrre 
per assicurare un minimo di confrontabilità tra sistemi amministrativi ormai privi di quel 
minimo di auto-decisionismo che la realtà sociale pretendeva (riduzione dei costi della politica; 
eliminazione della piaga delle tangenti).

Il primo valore da assegnare a un qualsiasi bilancio pubblico (indipendentemente dal fatto che 
esso sia approvato con legge, come avviene nel caso delle Regioni) è quello del dover essere 
gli equilibri fondati su una operazione contabile fondamentale: l’effettiva pulizia dei residui attivi 
e passivi formatisi nell’anno. 

Indipendentemente dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal 
d.lgs. n. 118 del 2011, che non è qui in discussione, sussiste, comunque, l’obbligo indefettibile 
per ciascun ente territoriale (comprese le Regioni) di effettuare annualmente, ed in ogni caso 
prima della predisposizione del rendiconto, l’esatta ricognizione dei residui attivi e passivi. 

Si tratta di un’operazione che costituisce presupposto del rendiconto in base a principi 
immanenti alla contabilità pubblica. 

In ogni caso, tale verifica faceva già parte degli adempimenti conseguenti alle sentenze della 
Corte Costituzionale n. 192 del 2012 e n. 250 del 2013. 

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi è operazione propedeutica a qualsiasi 
rendiconto, in quanto consente di individuare formalmente: crediti di dubbia e difficile esazione; 
crediti inesigibili ed insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 
accertamento del credito); debiti prescritti; somme da portare in economia ed, in ogni caso, 
tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione. 

È evidente che senza una verifica di tal genere non si può procedere all’approvazione del 
rendiconto (c.d. “parifica”) ancorché tale procedura sia rafforzata, come nel caso delle Regioni, 
dall’adozione di un atto legislativo.

In definitiva, la Corte Costituzionale ha affermato che la legge sopravvenuta, emanata da una 
Regione, quando non assicura chiarezza e stabilità ai conti regionali, peggiorando la situazione 
dell’ente territoriale, anche per l’assenza di punti di riferimento sicuri quali la continuità con le 
risultanze degli esercizi pregressi e l’esatta contabilizzazione dei crediti e dei debiti allo stato 
esistenti, va ritenuta non conforme al dettato costituzionale.

Ritorna, quindi, prepotentemente alla ribalta delle diverse coscienze di chi, oggi, ha il compito 
di elaborare i documenti contabili quel principio-base che è stato individuato dal Legislatore 
nazionale, quello della veridicità.

Non a caso, in occasione del giudizio riguardante la parificazione del Rendiconto 2015 della 

assicurare un minimo di 
confrontabilità tra sistemi 
amministrativi

le risultanze degli esercizi 
pregressi e l’esatta 
contabilizzazione dei 
crediti e dei debiti allo



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 01 • Gennaio 201891 

Rosario Scalia

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dell’Ente Regione. Punti di vista, interpretazioni, orientamenti in 
fase di consolidamento

Regione Basilicata, il Giudice contabile afferma come tale documento sia «inficiato in termini 
di veridicità, attendibilità e sostenibilità dei relativi equilibri e saldi finanziari …».

Per tale via, si è conseguito un altro obiettivo: assicurare gli altri Enti territoriali, che dal bilancio 
regionale ricevono assistenza economica, un alto livello di attendibilità che le loro attese 
saranno pienamente soddisfatte e non si rivelino impegni di aiuto fondati sul nulla.
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Con la Legge 22 novembre 2017, n. 175, sono emanate le nuove disposizioni in materia 
di spettacolo e viene delegato il Governo per il riordino della materia. Le spese per lo 
spettacolo sostenute da Comuni, Città metropolitane, Province, Regione e Stato sono 
considerate indispensabili per lo sviluppo della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel 
Mondo.  Aumentano le risorse per lo spettacolo che crescono di 19milioni di euro per i 
prossimi due anni e di 22,5milioni di euro dal 2020. La riforma estende l’Art Bonus a tutti 
i settori dello spettacolo: grazie al provvedimento anche le orchestre, i teatri nazionali, 
quelli di rilevante interesse culturale, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza, 
i circuiti di distribuzione potranno avvalersi del credito d’imposta, del 65% per favorire 
le erogazioni liberali, finora riservato esclusivamente alle fondazioni lirico-sinfoniche e 
ai teatri di tradizione. Viene stabilizzato il tax credit musica, beneficio riconosciuto alle 
imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e produttrici di spettacoli di 
musica dal vivo. Adesso si attendono i decreti delegati.

Le spese per l’organizzazione e l’allestimento di spettacoli a favore della collettività rientrano 
nelle attività istituzionali degli enti locali in quanto costituiscono un fattore indispensabile per 
lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, nonché strumento di 
diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel Mondo.
I Comuni, le Città metropolitane e le Province, giacché enti costituenti la Repubblica (unitamente 
a Regioni e Stato), in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro 
dei principi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla 
Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 
17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco 
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sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 
ottobre 2005, hanno l’onere di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura e dell’arte 
italiane in Europa e nel mondo. 
La Repubblica, nelle sue diverse manifestazioni, riconosce il valore formativo ed educativo 
dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore 
delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del 
settore. 
E’ riconosciuta l’utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 
106. 

Lo ha ribadito il legislatore con la Legge 22 novembre 2017, n. 175, con la quale ha dettato le 
nuove disposizioni in materia di spettacolo e ha delegato il Governo per il riordino della 
materia (GU Serie Generale n. 289 del 12-12-2017).

Il comma 2 dell’art. 1 della nuova Legge stabilisce che la Repubblica promuove e sostiene 
le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di 
professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e 
in particolare, le attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, 
di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo 
di creazione.
Particolare attenzione è riservata alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare 
quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici, nonché alle rievocazioni e ai carnevali 
storici. 
La Repubblica riconosce, altresì, il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, 
inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-
culturale, il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore, la peculiarità del 
linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni 
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contemporanee, nonché la tradizione dei corpi di ballo italiani. 
L’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo dovrà favorire e promuovere, in 
particolare, la qualità dell’offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi 
di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della 
contemporaneità. 
Al centro dell’attività degli Enti locali, nel settore dello spettacolo, dovrà essere anche la 
qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l’interazione tra lo spettacolo e 
l’intera filiera culturale, educativa e del turismo. 
I giovani, sin dall’infanzia, dovranno essere coinvolti nelle attività di spettacolo, così come 
dovrà essere incentivata la produzione teatrale qualificata e di ricerca.
L’intervento pubblico dovrà favorire il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell’offerta 
e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente 
disagiate. 

In tale attività potranno essere coinvolti anche gli enti del terzo settore, attraverso le forme di 
collaborazione ritenute opportune. 
I Comuni, le Città metropolitane e le Province sono senz’altro coinvolte nell’attività di 
conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena 
e dei suoi mestieri. 
I luoghi di particolare interesse culturale dovranno essere prescelti per ospitare spettacoli che 
possano determinare una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l’attività. 
L’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo dovrà favorire e promuovere le 
modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l’individuazione di immobili pubblici non 
utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel 
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione, alla valorizzazione 
e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività sopra indicate.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 
dicembre 2017), uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni 
sulla materia e, in particolare, per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, il teatro, la 
musica, la danza, i carnevali e le rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo 
normativo denominato «codice dello spettacolo».
Tra i principi e i criteri direttivi posti a base della delega c’è l’armonizzazione degli interventi 
dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo 
di programma.
Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli 
viaggianti e delle attività circensi, delle rievocazioni e dei carnevali storici, i decreti legislativi 
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dovranno, tra l’altro, porsi l’obiettivo di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, 
sostenendo la capacità di operare in rete nel sistema artistico e culturale, nonché riconoscere il 
ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di spettacolo. 
Prevista nella legge delega, l’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la 
ristrutturazione e l’aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati 
allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore 
a 15.000 abitanti.

I decreti dovranno sostenere le azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la 
realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare 
in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche 
i piccoli centri urbani. 
Nel settore della danza è prevista l’introduzione di una normativa relativa all’istituzione di 
scuole e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché’, al fine di regolamentare e garantire le 
professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in questi contesti.
Il Governo dovrà introdurre disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti 
burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con 
le altre amministrazioni competenti, l’autorizzazione di pubblica sicurezza. 
Il decreto (o i decreti) legislativi saranno adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo (istituito con l’art. 3 della 
stessa L. n. 175/2017) e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa 
in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di 
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il 
quale il Governo può comunque procedere. 

Con la Legge n. 175/2017, le risorse per lo spettacolo crescono di diciannove milioni di 
euro per i prossimi due anni e 22,5milioni di euro dal 2020. La riforma incrementa 
sensibilmente le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Quattro milioni di euro sono destinati alle attività per spettacoli nelle zone del sisma del Centro 
Italia.

La riforma estende l’Art Bonus a tutti i settori dello spettacolo e, pertanto, anche alle orchestre, 
ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, ai festival, ai centri di produzione 
teatrale e di danza, ai circuiti di distribuzione. 

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso 
al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

favorire l’intervento 
congiunto di soggetti 
pubblici e privati

l’introduzione di una 
normativa relativa 
all’istituzione di scuole e al 
controllo e vigilanza sulle 
medesime
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Le nuove disposizioni per gli spettacoli interessano anche comuni e province

pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il 
restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di 
lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. 

La legge stabilizza il tax credit musica, beneficio riconosciuto alle imprese produttrici di 
fonogrammi e videogrammi musicali e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per la 
promozione di artisti emergenti, con oneri pari a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Gli spettacoli dal vivo potranno ottenere il sostegno statale per quanto riguarda la musica 
popolare contemporanea, i carnevali storici e le rievocazioni storiche. 

spettacoli di musica dal 
vivo per la promozione di 
artisti emergenti
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