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- si specifichino le ragioni esplicative del continuo e costante ricorrere rlel precletto

fenomeno;

- si specifichi se le enl"ratc r:lre sono state appostate. a copertura sono state

effèttivanrenteedin1egralntenteincassaÎe;

- si specifichi in quale misura tr:tta la sussistente debitoria f'uori bilancio .sia slala

effetfivamente pagata ed in quale misura rimanga insoluta:

- si indichino le risorse efTettivarnente utilizzabili per le passivifà pofenziali.

Risulta, inoltre, necessario che si forniscano gli importi tia indicare netla cnlnnna

(c) del seguente prospetlo, al fine di ricavare la differenza tra import* rjconosciutt:

e importo pagato dei detriti fbori bilanciq,
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Ilet quantr: rigttarda h l'irlegorie di entrfiie e spes€ contatrilizzate n*ll,r voce -'altre

per servizi e:{rnto 1erzi"" nella nota di ehiarimènti è stato dichiarato qilanto segue:

{tSul'puntr: si spc*ifica che sulle'spese cli che traitasi sono slatÈ ltnpul;rrr g,ti a*cplli
I{li'spesa a c,fitics.i dei *ittaqlini beneficiari rJl eontributi ai sensi e}el}a legge 2lt)l{lt:

...tale imputazi(!t1(: lì"()va $sàtta cúrrispijnrlen?.a nel titolcl VI dsill'entrata" in quantu'sr
.., , t ,, ' .. -

.l.prttcede ctlntestualnrente q prela,vare ifbndí versafí {ai cirtaelini sÌr clonto coirt}nto
' banQario a {.:tir de{ìtcal*, etncttenclo riversale di incasso, pel I enlissrone q.lel ì]utrrrtr

i, r t. . l::,i.':. . -.:Ì.,..,: l : :,:

eronlributo.

Pcr qtranLo aîrreno alle atre spc"se contatrilizzate su talc t!ix,fogin iùflo srsttr

-rcoutatrili?}z'àte le entratc e le speie óhe,'górt'il solo, fatto dr:lla nisens.qiorre ei del

;,;' p&gàmentr: di rjn* scrntma,. failno sorgerèi I'irnpegno a, pagare * il diritt* ad ottenere

Per la maggior parte delle voci che, al punto l.l 1 dei qúestionari 20 lù e J0l I , sono

"state ricomprese melia predetta voce "Altre per servizi contu lerzì" perrnaírgolro,

tuttravia, perplessità quanto alla loro oorrefta allocazione.



Si ribadisce che:

- (come enunciato al punto 25 del principio contabire n. z, approvato

,dall'Osservatorio per la finanza e.la contabitità dègli enti locali il l8 novembre

2008)'ol.e entrate da servizi conto terziclevono essere limitate a quelle strettamente

pre;yiste dall'ordinamento finanziario e contabíle, con responsabilità del servizio

frnanziario sulla corretta imputazione" edra quelle <per servizi rigorosamente

effettuati per conto di terzi>";

; 1r.gi servizi pgr. cgnto terzi npn possbno.€ssere collocate entrate e spese per

funzioni delegate dalla Regione {cfi". arf. 165, eomma 12, del.TUEL);

- anche I'inclusione tra i servieÍ conto terzi di voci relative a fondi ex [,. n.

2lg/1g81 deve essere ritenuta un'irregolarità contabile: come già evidenziato da

qugsta Sezione regionale di controllo (cfi. la deliùeiazione, n,, A}ZOt.ipn$l,

depositatai|23,2."2a|1);....',.:.''':]]''."...-.
.- possono corycttqmente'€$sere contaibili,zate tga i servjzi ppq goàto*!p1zi scrlo quélle.....:,......'
entîate e spese'che, per il solo fanr-r della riscossione o del pagamento di:una

somma, fanno- sorggre automaticarnerìîe p€r il.Entq..lo.qale l;impegpo-l,pagarè(àil. un
..-dete-rminato,:creditore)"o-'il dirifio.,ad otteneie il rimb'orso (da:un determinató

- st evrdenztà: lnóltro:

;cFe. non po'ssonq -inìip?-ndenteriienfe dàil4_-6;itai-finantiàmenro;;ien-îra;e nri
servizi conto terzi le risorse (anche se provenienti da altri entí o assoggettate ad

up viltcofo di destir,r4ziope -o- ad un olblifo.di,retdioontazion.e'nèi,sonfronti del
,. ::,. l

soggetto erogatote) rivojtu a reali:z.are un interesse diretto della collettività_: , . . 
_ ___:.__ _:__ i,__ _ 

.i_ 
__---r -":-v!:.

amministrata o a perseguire finalità rien!1anti nellg fuizioni,istituzionali
delllEnte (quali ad esempio qupile relatíve alla cultura ed ai beni cufturali, al

':. t rl

, : -r-i ,:à;iU;;$'à; iià rrà.Farte detf 'Entg, eome.sottof ilèaio..eg,, mglte-pionunce

' ,, i,',1i1;i{élla*:,.Cp**,idei,-ffi|',.,(bi ,,copfroptino, qa.r,le. ,al1re,ij,,!e,:,,deliberîl :*.

: ., 32412013/SRCPIEIPRSE en.215/2013/SRCPIF/PRSE della Sez; reg, cont1. per il
Piemonte e la f)eliberazione n"248/2013/PRSE della Sez. reg. contr. per il Lazio)"

' "f:' .,Noo è sùiierfluo riportare le seguenlj,,uénniiioni, iilràsé ail punià r.oirlturràgito j

, , . , i i'Sperimentazione della disciplina concemente i sisterni contabili e gli sohemi di
il'1111 1)

Ìil.rl



bílancio delle Regioni, deglì enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2CI1 i n. I 18"):

<l scrvizi per conto di terzi cornprendono le transazioni po.ste in essere per conlo

dj altri soggetti in assenza di qualsiasí discrezionaiítà c autonomia decisionale tja

parte dell'ente, quali quelle effbttuate (;orîle so,stituto di imposta. Non

comportando discrezionalità e autonomia cJeeisionale, le operazioni per conto di

terzi non hanno natura autorizzaîoria.

Irt deroga alla definizione di "Servizi pbr contei terzi"' sclno classificate tra tali

operazioni le transazioni niguardanti: i depusiti dell'errte pressir terzi,,i depositi

di:terzi presso I'ente, la cassa economale, le anlicipazioni eiogate elalla te.{oreria

stalale alle regioni per il finanzianrento clella sanrtà e i relat,ivi.rimhrorsi.

Ai fini dell'individuazrone delle "olleraz.rorri per conlo <ji terzi;' l'autonomia

<lecisionale sussistc quantlo I'entc r:oneorrc ai!a rlefìrriz-ionc di alrneno uno dei

seguentr etemenîi della ftansazione: anlr)rofitare.. tenrpt e destinatari della

sp€Sa)};

Va ricordato, inohre,. che I'art. 7 r. ] lett, b. ele,i. D.I,gs.:n. 118/20t1 ha sàncito il

divieto di imputare, sia purc provvisnriame:nto. alle partrte iJi giro/servizi per conto

Si rileva, ancora, che la gesîione in Forma associata di funzioni e servizi non

costitui;; aì-per sC motrvazione per l'ii.iliio"e oàÈ ill;iit" ;nirur. 
"o 

uiiit. n.i
servizi per conto terzi" l,a eonsapevolez:za che Îe Stesse debbano normalmente

essere iscritte nei pertinenti capitoli di entrata e di spesa di parte coriente ed in

conto uapitale ha indottn il legislatnre ad apportare 'i lecessari correttivi per

'r1istribuireiIcariccldeIlepretJertes(lr'}meaífinirlelpattcr{i.stabilitàl..,....'':....

Si c.onsideri, infatti, che la leg,ge n. 147 
.2A13, apportanrlti clelle modificlie a-lf'art- 3l 

l

del!a I;, n. 183/201i;rha aggiunto ltale n*icolo;it comrna 6:bii.che,disponàlèn. unt

fine di stabilizzare gli elfetti negativi srrl parto tJi stakrlità internò connessi alla

gestione di funzioniie serviii in:fc.:r:ma associàth, è diSpirita la riduziohe,.degli

obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanlti capof-ila, ftinzioni e servizi in forma

associata e il corrispondentc aumento degli obietlrvi dei corrruni associafi non

carrofila. A tal fine, entro il 30 rnarzo di ciascun anno. l'Ass^ociaz,ione nazionale.:deiI '' ',i'ir : 1 ., . l,lì,

comuni italiani comunica al Ministero elell'esirnomia e delle finanze, mediante il

sistema web "http:lpafiost;rtrilitainterno.tesor*"ir" d"ll, Ragioneriai generale detlo

Stato, gli ìmporti in riduzione e in aurnento degli ohiettivi diciascun cornune di cui

al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai piedetti comuni entrÒ il l5
maîzo di ciascun anno)>.



Appa're, peraltro, evidente che qualora Ie predette entrate ed uscite dovessero

iscriversi nei servizi per conto terzi, irrilevanti ai fini del patto di stabilità, la

disposizione non avrebbe ragion d'essere.

Con riferimento ai fondi inerenti i Piani sociali di zona si confronti la deliberazions

n" 36/2AftlPRSP del l2 aprile 2012 di questa Sezione regionale di controllo.

AIta luce rJi quanto sopra evidenziato è; pertanto. neoessarío che I'amministrazibne

comunale e I'Organtl di revisione provv*dano a verificare ed a riferire se' per

ciascuna delle voci che, a[ punto l.ltr dei questionari 2010 e 2ol l, sono state

. rlcgrnprese nella predetta voce "Altre per servizi conto terzi" sus$istano tutte le

sopraindicate conri izioni.

.Aftri ritievi_d 0r
Nell4 not4 istruttoriarsi era o$servato che dalle relazioni sugli schemi di rendiconîo

,2010 e 20ll dcll'Organo di revisione si evince, tra l'altro, chè I'ente,hbn,ha

adottato il piano triennalè di conlpptmenlo delle spese di cui .alllart" 2, commi da

594 a 599, delln L. n-24412AA7.

.Non rÍsu'[t4ndo,a]errn.r.isqonho iii m.eyito, nisulta necessdrio che t'Ente,,e..ll0rganc di
'revi.rione.. fomiseano -fg-'6161ivóziórii di quanto sopià;,:-,;pfsoisahdo , , sé

Suddétto dispoSiZíofi.

6,,, m
4EYà
{*fotr

... , * {< + + +

Considerato quanto sopra, nel ctjnfermare quanl'altro:già rappresentato nella

rpr€cedente nota n.276 del3 febbraio 2014 di questa Sezione regionale, si chiede

che I'Ammiriistrazione e I'Organo di revisione fomiscano, con la;hassirna urgénza

di questa Sezione regionale di conrollg alla quale il,Comune e l?Organo.dii.
'.revi$ione in índirizzo potranno intervenire, si terrà il giofnoj-lq4Eg-20[4, alle ore.fr,_

'
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