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Presidente

Consigliere

Consigliere

Pri mo referendario relatore

Referendario

Referendario

Referendario

nell'adunanza pubblica del 16 aprile 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 1B ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio
L934, n. t2L4;

Vista la Legge 2L marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante: "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio L994, n.ZOi

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre ZOl2,
n.213;
Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. GlSEZAUT/2017IINPR che ha

approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 165 e 167, della
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Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione

economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto

dell'esercizio 20L6 e i relativi questionari;

Vista la delibera n. 22|2O|BISRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma

dei controlli di questa Sezione per l'anno 2OlB;

Vista la relazione sul rendiconto relativa al rendiconto dell'esercizio 2OL6, redatta

dall'Organo di revisione del Comune di Beinasco (To), ai sensi del citato art. 1, commi

155 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la

Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi e, per il comune di Beinasco, il Sindaco

Maurizio Piazza, il Segretario comunale Franco Traina, il dirigente finanziario Antonio

Marco d?cri e il Presidente del collegio dei revisori Paola Capretti.

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica

e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla

gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse

dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di

previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le

verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute

nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla

categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le

verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte

degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6A/2013), l'art. 1, commi 166 e

seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000,

introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. L74 del 2OL2, hanno istituito

ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del

Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad

evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su

un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura

collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei

conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di

Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale -

finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai sud
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controlli di questa Corte in riferimento agli artt.81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti,

infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle

amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a

parametri costituzionali (artt.81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e L17, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli

che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura

neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del

settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato

dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2Ot2, n. 1 (Introduzione del

principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso

all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con

l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità

del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da

rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis,

co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili,

soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali,

anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a

pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di

ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a
porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella

pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere

considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 del comune di Beinasco
(To) sono emerse alcune criticità riferite agli equilibri ed al fondo pluriennale vincolato, al

rispetto del saldo di finanza pubblica, al FCDE ed all'andamento della riscossione, alla

consistenza dei residui passivi, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di

sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono

pervenuti con due distinte note.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore
riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al

Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** *** ***
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1. Verifica degli equilibri - FPV in entrata 2015

Dalla verifica dei dati contabili desunti sia dalla BDAP che dal certificato al rendiconto

trasmesso al Ministero dell'Interno, risulta un equilibrio di parte corrente di euro

685.980,50 e di parte capitale (al lordo delle partite finanziarie) di euro 37.613,53.

L'equilibrio finale è pari ad euro 723.594,O3.

Dall'esame della composizione del risultato di amministrazione al 37.12.2015, i cui dati

sono desumibili dal certificato al rendiconto inoltrato al Ministero dell'Interno, nonché

dalla relazione sul rendiconto 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge

26612005, risultano stanziamenti definitivi per FPV di spesa corrente di euro 133.682,37

e per FPV di spesa c/capitale di euro 36.268,65. Tali importi risultano anche congruenti

con i risultati della gestione 2015 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27

del 25.05.2015 relativa all'approvazione del rendiconto 2015 (deliberazione rinvenuta sul

sito istituzionale dell'Ente).

Si rileva, invece, che dai dati contabili desunti sia dalla BDAP che dal certificato al

rendiconto 2Ot6, risulta iscritto in entrata un FPV per spese in c/capitale di euro

7.073.747,53, anziché euro 36.268,65 come risultante in spesa dal rendiconto 2015.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dai nuovi principi contabili (cfr. punto 5.4

dell'allegato 4.2 al d.lgs. n. lt9/2071), il FPV iscritto in entrata, distinto in parte corrente

e parte in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti per FPV stanziati

nella spesa del bilancio dell'esercizio precedentel.

Considerando l'importo di euro 36.268,55 quale FPV di entrata, l'equilibrio di parte

capitale (al lordo delle partite finanziarie) risulterebbe negativo per euro -939.865,35

(anziché positivo di euro 37.613,53) e quello finale ammonterebbe ad euro -253.884,85

(anziché positivo per euro 723.594,O3).

Su tale aspetto, l'Ente ha replicato nei termini che seguono.

"In relazione all'incongruenza tra FPV di spesa 2015 e FPV di entrata 2016 si chiarisce

che nel secondo dato pari a € 1.013.747,53 è stata inclusa l'applicazione della parte di

avanzo 2015 vincolata a FPV per la copertura delle spese in conto capitale, determinatosi

con il riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione di G.C. 75 del

12.5.2015, rettificata con delibera G.C. n. 122 del 21.7.2015

Con tali deliberazioni per il 2015 si è determinato un FPV di parte capitale di €
758.520,40, applicato per 332.017,20 al bilancio 2015 e per 426.503,20 al bilancio 2016.

Inoltre con il riaccertamento straordinario per l'equilibrio di parte capitale dell'esercizio

2016 si è determinato un disavanzo tecnico di cui al comma 13 art. 3 del D.Lgs.

118/2011 per 550.975,68. Tale disavanzo tecnico viene recuperato a partire dal 2017 per

€ 57.575,68 per il primo anno e per € 89.500,00 dal 2018 al 2022 ed ancora per €

t "L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale,
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio
nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell?sercizio precedente".
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57.9OO,OO nel 2023, ultimo anno del recupero. Tale recupero viene annualmente indicato

nelle note integrative dei bilanci di previsione come non utilizzabile ai fini degli

stanziamenti e impegni di competenza.

A partire quindi da questi elementi il dato inserito nel certificato al rendiconto 2016 è

costituito nel seguente modo:

€ 36.268,65 quale FPV determinato dalla gestione di competenza 2075

€ 426.503,20 quale FPV di parte capitale determinato e vincolato con riaccertamento

straordinario

€ 550.975,68 quale disavanzo tecnico di parte capitale per l'esercizio 2016 determinato

con ri a ccerta mento stra o rd i n a ri o

TOTALE € 1.013.747,53".

La risposta dell'Ente in primo luogo conferma la correttezza del dato, segnalato nella

scheda di sintesi, di un FPV di spesa di soli euro 36.268,65 che, pertanto, doveva essere

quello riportato in entrata nel 2016.

In merito ai 426 mila euro di FPV di parte capitale determinato in sede di riaccertamento

straordinario2, si rileva che l'Ente non ha correttamente contabilizzato il FPV di spesa al

31.12.2015 che avrebbe dovuto comprendere anche la quota calcolata in sede di

riaccertamento straordinario e destinata in quella sede alla copertura degli impegni re-

imputati all'esercizio 2016, pari ad euro 426.503,2O, come risultante dagli allegati alla

deliberazione della G.C. n. L22 del 2L/07/2015, relativa al riaccertamento straordinario

dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. tLB/zOLt.
Di contro, l'Ente, in sede di approvazione del rendiconto al 3L.12.2O75, ha proweduto ad

indicare l'importo di cui sopra all'interno della parte accantonata del risultato di

amministrazione. Ne consegue che la parte disponibile del risultato di amministrazione a

quella data risulta comunque al netto dell'importo relativo al FPV di parte capitale

calcolato in sede di riaccertamento straordinario dei residui e destinato alla copertura

degli impegni re-imputati all'esercizio 2Ot6.

Sotto il profilo tecnico-formale l'iscrizione di tale importo in entrata all'esercizio 2016

dovrebbe essere quindi ricondotta all'utilizzo di avanzo di amministrazione, quota

accantonata, ai sensi dell'articolo 187 del TUEL.

D'altro canto, essendo stato tale importo calcolato in sede di riaccertamento straordinario

e destinato alla copertura di spese già re-imputate all'esercizio 2016, si può

ragionevolmente escludere che l'iscrizione in entrata dell'esercizio 2016 corrisponda in

2 Principio contabile 4/2, punto 5.4: "il fondo pluriennale vincolato è costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non piit esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo
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maniera sostanziale ad applicazione di avanzo di amministrazione 2015, in quanto

appunto destinato alla copertura di spese già assunte e in scadenza nell'esercizio 2016,

nel rispetto del principio della cd. "competenza finanziaria potenziata". Si può quindi

ricondurre il comportamento assunto dall'Ente ad un errore di contabilizzazione, che pur

avendo comportato una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione al

37.72.2Ot5 all'interno delle sue componenti, non ha determinato effetti negativi né sui

risultati della gestione complessiva dell'esercizio 2015 né sulla determinazione degli

equilibri dell'esercizio 2016.

La rimanente parte del PFV in entrata 2OL6, di oltre 1 milione di euro, deriva, nella

prospettazione dell'Ente, da "€ 550.975,68 quale disavanzo tecnico di parte capitale per

l'esercizio 2016 determinato con riaccertamento straordinario. Tale disavanzo tecnico

viene recuperato a partire dal 2017 per€ 51.575,68 per il primo anno e per€ 89.500,00

dal 2018 al 2022 ed ancora per€ 51.900,00 nel 2023, ultimo anno del recupero".

In particolare, dal prospetto di cui all'allegato 5/7 al D.Lgs. 7LB/2OL7, approvato con la

deliberazione di G.C. n. L22 del 2L/O7/2OL5, con riferimento all'esercizio 2016 parte

capitale risultano i seguenti importi:

Spese re-impegnate con imputazione all'esercizio 2OL6 7.65t.837,45

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016 674.358,57

Quota del FPV utilizzata nel 2016 426.5O3,2O

Quota spese re-impegnate eccedente rispetto al

FPV di entrata e alle entrate riaccertate

55O.975,68

In diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.lgs. ILB/2O11 "/Ve/ caso in cui a seguito

del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un

esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato

in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere

finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei

bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti

rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di

entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere

approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo

tecnico".

Il disavanzo tecnico, pertanto, non ha natura sostanziale e si genere solo in seguito al

riaccertamento straordinario dei residui, quale conseguenze del passaggio al principio

della competenza potenziata.

Esso rappresenta, in altri termini, lo sfasamento temporale tra quelle entrate e spese

prima riportate tra i residui dell'ente in base ad una loro correlazione e re-imputate nei
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successivi bilanci secondo il criterio dell'esigibilità, ed evidenzia la maturazione dei debiti

temporalmente prima di quella dei correlati crediti.

Come emerge dal disposto normativo sopra riportato (e dal punto 9.3 del principio

contabile 4/2), tl disavanzo tecnico può essere finanziato, e immediatamente coperto,

con risorse dell'esercizio oppure, negli esercizi successivi, con il saldo positivo dei residui

attivi reimputati (e cioè, con l'iscrizione di maggiori entrate rispetto alle spese,

corrispondenti ai residui attivi imputati in quegli esercizi e correlati a residui passivi re-

imputati in esercizi precedenti).

In ogni caso, è possibile approvare bilanci in disavanzo di competenza per una quota non

superiore al disavanzo tecnico dell'esercizio.

Ciò che non appare quindi condivisibile, è l'aver accomunato il disavanzo tecnico al fondo
pluriennale vincolato di entrata, che invece rappresenta "un saldo finanziario, costituito
da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi

di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi

successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della

competenza finanziaria di cui all'allegato 7, e rendere evidente la distanza temporale

intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse" (cfr.
principio contabile 5.4).

Con la nota del t4/0tl?OLB l'Ente fornisce ulteriori chiarimenti in merito al rilievo

formulato.

In particolare, l'Ente ha precisato che il "disavanzo tecnico è venuto a generarsi

dallhmergere, nel 2076, di reimputazioni attive, in particolare per residui relativi a

riscossione crediti, in esercizi successivi a quelli delle correlate reimputazioni passive.

Tale particolare condizione è stata analizzata, anche alla luce della necessità di garantire

lbdeguata copertura di tali reimputazioni, come previsto dal nuovo regime di contabitità.

L'Ente ha quindi correlato la copertura di tali impegni reimputati nel 2016 con un

disavanzo tecnico e con la conseguente redazione di un dettagtiato piano di
equivalenza/recupero, determinato dalle scadenze delle esigibilità dei residui attivi
reimputati

In occasione del riaccertamento straordinario si è quindi dovuta affrontare la costituzione

del fondo pluriennale vincolato. Come richiamato in piit occasioni, ed anche dalle
presentazioni delle novità del nuovo regime contabile da parte dello stesso Ministero

dell'Economia e delle Finanze il fondo pluriennale vincolato viene definito come lo
strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente
tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate
vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel

esercizio e imputate a esercizi differenti. tr?,,li-r/ ()..r§' ,r.,+ .'t1,(. \(./.p ;ir:,;..?,À I O
e t,l.;t--J La', .l '1rl 

=@ 'Èr?f .- {jlt.: 'i L

corso del medesimo

Registro Protocollo
Prot.N 0012271
Data 10/05/2019



Sempre negli stessi documenti del Ministero viene detto che ...a regime, il fondo è

alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio,

destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato

effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi. Nel primo esercizio di

applicazione della riforma il fondo pluriennale vincolato si forma anche a seguito del

ri a cce rta m ento stra o rd i n a rio d ei resi d u i.

Riflettendo, pur nelle difficoltà interpretative dei primi anni di adozione del nuovo regime

contabile, si è quindi considerata l'operazione di riaccertamento straordinario come

costitutiva essa sfessa di quel fondo pluriennale vincolato capace di garantire la

copertura degli impegni derivanti da tale attività di reimputazione. La determinazione del

FPV 2016 di entrata è stata quindi quantificata dall'Ente includendovi anche gli elementi

di disavanzo da recuperare negli anni successivi. A supporto di tale interpretazione è

parso il passaggio richiamato "lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la

distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo

impiego". Nel caso unico, e a regime irripetibile, del disavanzo tecnico da riaccertamento

straordinario dei residui, tale disavanzo è parso perfettamente coerente con la definizione

dell'FPV. Il disavanzo quale elemento di copertura della distanza tra l'acquisizione risorse

e il loro effettivo impiego, laddove, ripetiamo nel solo caso del riaccertamento, tale

impiego poteva risultare anticipato, come previsto dalla norma.

Poiché nelle schede di formazione citate in precedenza non vi era richiamo al tema

specifico del disavanzo tecnico, l'Ente ha proceduto nella sua impostazione verificando

alcuni elementi che sono parsi chiarificatori, indicati dalla Corte dei Conti, Sezione delle

Autonomie, con la delibera n. 32/SEZAUT/201S/INPR del 30 novembre 2075, recante

"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della

co nta bi I ità a rm on izzata ".

In tali linee di indirizzo il primo paragrafo è dedicato alla definizione del fondo pluriennale

vincolato, che, se a regime diventa chiaro strumento di gestione dette distanze tra

accertamenti e impegni vincolati, in tale fase straordinaria aveva generato alcune

difficoltà interpretative. Il fatto che il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

fosse stato incluso nella trattazione del fondo pluriennale vincolato ha confortato l'Ente

nell'interpretazione prima avanzata, poiché fpv e disavanzo tecnico erano gli elementi

capaci di garantire il collegamento tra accertamenti e impegni reimputati secondo nuovo

regime contabile ma provenienti dal precedente.

In termini di coerenza interpretativa l'Ente ha poi considerato che, se a regime le voci

capaci di costituire il fpv sarebbero state esclusivamente le entrate accertate e vincolate

a copertura di impegni esigibili in esercizi successivi, lTpv da riaccertamento doveva

essere costituito dalle entrate provenienti dal regime contabile precedente e

impegni reimputati, cosa che avviene anche con il disavanzo tecnico.
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Anche in merito al prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica l'Ente

ha quindi adottato la stessa linea interpretativa, anche in virtù del fatto che gli impegni e

gli accertamenti reimputati in occasione del passaggio al nuovo regime contabile

provenivano da regime contabile precedente, già monitorati in occasione della loro

adozione e non influenzabili da discrezionalità dell'esercizio di competenza 2016.

Si sottolinea, a conferma di tale linea, che negli esercizi successivi al 2016 gli

accertamenti derivanti dal riaccertamento dei residui e destinati al recupero det

disavanzo tecnico non sono ovviamente mai stati previsti a copertura di nuovi impegni di
competenza ed evidenziati quali accertamenti destinati a generare avanzo. Gli stessi

monitoraggi dei vincoli per gli esercizi successivi hanno sempre garantito saldi positivi, al
netto di tali accertamenti.

Infine pare utile richiamare, a conforto della posizione dell'Ente, il pronunciamento della

Corte Costituzionale sul caso del bilancio della Regione Sardegna (Sentenza n. 6/2017
del 23 novembre 2016) che in tale occasione si è espressa proprio sul disavanzo tecnico

(caso raro sul quale abbiamo faticato a trovare elementi di confronto), affermando che la

Regione Sardegna aveva utilizzato il disavanzo tecnico in maniera non corretta poiché

rimandava a generici residui attivi senza limitarsi a quelli da riaccertamento straordinario

dei residui e senza individuare gli estremi dei pretesi crediti.

In tale pronunciamento la Corte Costituzionale ha sottolineato che tale rimando generico

avrebbe comportato l'utilizzazione dell'istituto del disavanzo tecnico in senso elusivo del
precetto costituzionale di copertura della spesa di cui all'art.B7 della Costituzione.

Sempre nella stessa sentenza la Suprema Corte sottolinea che "l'istituto del disavanzo

tecnico costituisce una tassativa eccezione alla regola del pareggio di bilancio ed, in
quanto tale, risulta di strettissima interpretazione ed applicazione".

A beneficio dell'analisi del tema sia consentito sottolineare come tate particolare caso,

nella fase di introduzione del nuovo regime contabile, che ha visto varie revisioni e

integrazioni in fase di avvio, sia stato per gli uffici finanziari di complessa interpretazione

e gestione, anche per le difficoltà di adattamento dei sistemi informatici di contabitità alla
gestione del disavanzo tecnico, in un biennio di riforme particolarmente gravoso per
l'attività amministrativa. L'Ente ha in tal senso operato cercando di evidenziare in ogni
proprio documento di bilancio tale fattispecie al fine di limitare tale eccezione del
principio al caso specifico del riaccertamento".

In sostanza, il comune di Beinasco, ha ritenuto che in sede di riaccertamento

straordinario dei residui il FPV di entrata 2016 dovesse includere anche "gli elementi di
disavanzo da recuperare negli anni successivi", in quanto lo stesso rappresenta "/o

strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente
tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego".
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Detto in altri termini, I'Ente ha accomunato FPV e disavanzo tecnico da riaccertamento

straordinario residui giustificando tale operazione con la circostanza che entrambi i saldi

esprimono la distanza temporale tra entrate e spese.

In realtà, i due istituti, benchè accomunati dallo sfasamento temporale di entrate e

spese, hanno matrici diverse: l'FPV è relativo allo sfasamento entrate - spese in

competenza ed opera ordinariamente, il disavanzo tecnico ha carattere eccezionale

collegandosi esclusivamente alla reimputazione dei residui in sede di riaccertamento

straordinario.

Mentre il fondo pluriennale vincolato sorge nel momento in cui, rispetto ad un certo

esercizio, vengono reimputate in quell'esercizio entrate in misura maggiore rispetto alle

spese (che evidentemente maturano in esercizi successivi), il disavanzo tecnico si

determina nella situazione opposta e avrebbe dovuto emergere con il riaccertamento

straordinario per il mantenimento di spese in misura maggiore rispetto alle entrate di

competenza di quell'esercizio. Ecco perché tale disavanzo tecnico, che si realizza ove non

immediatamente assorbito in bilancio, troverà compensazione con le entrate reimputate

negli esercizi successivi ed ecco perché la sentenza della Corte Costituzionale n. 612OL7

del 23 novembre 2016, invero non pertinente per avvalorare la condotta dell'Ente, si

sofferma sulla necessaria effettività delle entrate reimputate in esercizi successivi a

garanzia degli equilibri di bilancio.

In sostanza, semplificando al massimo, se un Ente nel 2015 reimputa residui passivi sul

2015 per 100 e residui attivi sul 2016 per 100, avrà un FPV pari a zero (RA = 0 meno)

ma un disavanzo tecnico di 100.

Lo stesso principio contabile 412 li tiene nettamente separati. Anche laddove disciplina il

riaccertamento straordinario (punto 9.3) afferma che

"Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla

somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati

al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe

denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate

riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli

avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

- essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio

diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio;

- consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al

principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 73,

al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico".

Come si può notare, il disavanzo tecnico è determinato da un saldo che cornprende anche

lo stesso FPV di entrata: appare, quindi, del tutto illogico che lo stesso FPV di entra

possa computare il disavanzo.
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Considerare, quindi, il disavanzo come una voce di entrata (cioè come FPV in entrata)

appare una forzatura.

Quanto alla citata delibera della Sezione Autonomie n. 32/SEZAUT/2015/INPR del 30

novembre 2015, essa in realtà non pare confortare la tesi dell'Ente, precisando che "La

copertura finanziaria delle spese reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate

nel medesimo esercizio, è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico": FPV e disavanzo tecnico rappresentano quindi strumenti differenti e
alternativi, con funzioni non comparabili.

Al termine della trattazione del FPV la citata delibera precisa inoltre quanto segue "Con

riguardo al cosiddetto "disavanzo tecnico" si segnala l'esigenza di un'adeguata

contabilizzazione che, nel rigoroso rispetto delle regole contabili, consenta di gestire

correttamente la fase di recupero di tale disavanzo rispetto ad altre fattispecie di
disavanzo che possono essere emerse dopo l'operazione di riaccertamento straordinario

dei residui": l'attenzione, quindi, è sulla corretta contabilizzazione del "disavanzo tecnico"
e della relativa copertura finanziaria, rappresentando lo stesso uno strumento contabile

unico ed eccezionale. Il fatto che tale attenzione sia stata inserita all'interno della

trattazione del FPV non vale di per sé a presupporre che i due strumenti contabili siano in
realtà la medesima grandezza.

In conclusione, il comune di Beinasco, pur prevedendo il recupero del disavanzo tecnico a

decorrere dal 20L7, ha indicato erroneamente l'importo di euro 550.975,68 ad

incremento del FPV di entrata di parte capitale dell'esercizio 2016.

Ne consegue che il FPV di entrata dell'esercizio 2016 deve essere rideterminato in euro

462.771,85 corrispondente alla somma del FPV maturato nell'esercizio 2015 (euro

36.268,65) e di quello calcolato in sede di riaccertamento straordinario destinato

all'esercizio 2016 (euro 426.5O3,20) ed impropriamente accantonato nel risultato di

amministrazione 2015.

Con le note da ultimo pervenute in data 5 aprile 2019 l'Ente ha rilevato come tale

contabilizzazione non abbia comunque inciso sugli equilibri sostanziali dell'Ente: il

risultato di amministrazione al 3L.12.2016, comunque positivo, assorbe il disavanzo

tecnico.

Anche l'equilibrio di competenzat seppure su valori inferiori, resta positivo (il saldo di

parte corrente assorbe lo squilibrio di parte capitale).

2. Saldo di finanza pubblica

L'Ente dichiara di aver conseguito il saldo di cui all'art. 1 comma 7LO e seguenti della

legge 2OB/20L5 e che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento di detto saldo,

trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al co. 720 della legge 208/2015, non

ffi#
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Dalla certificazione inviata al MEF, già trasmessa in copia a questa Sezione, risultano

importi coincidenti con quelli del rendiconto rilevabili sia dalla BDAP che dal certificato al

rendiconto 2015. Da tali documenti risulta il rispetto del saldo per 404 migliaia di euro.

FPV di entrata parte corrente t34

FPV di entrata parte capitale 1.014

Entrate finali 77.t97

Spese finali 77.842

Saldo tra entrate e spese valide ai fini del

saldo di finanza pubblica

497

Obiettivo di saldo finale 93

Differenza tra saldo e obiettivo 404

Tenuto conto però che l'iscrizione in entrata del FPV c/capitale non appare corretta per le

motivazioni riportate al punto 1 della presente (FPV di spesa 2015 di importo minore

rispetto a quello iscritto in entrata 2076), il saldo di finanza pubblica non risulterebbe

rispettato.

In particolare, rideterminato in euro 462.771,85 il FPV di parte capitale iscritto in entrata,

gli effettivi risultati conseguiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi 710 e seguenti

della legge 2OBl2Ot5, sono ottenuti con iseguenti dati in migliaia di euro:

FPV di entrata parte corrente 734

FPV di entrata parte capitale 463

Entrate finali 17.t97

Spese finali 77.842

Saldo tra entrate e spese valide ai fini del

saldo di finanza pubblica

-54

Obiettivo di saldo finale 93

Differenza tra saldo e obiettivo -t47

Tuttavia, va considerato che il comune di Beinasco nel 2016 ha applicato avanzo di

amministrazione per complessivi euro 500.683,60 destinati a spese di investimento, a

fronte di un disponibile al 31.L2.2015 di 928.064,82.

Secondo la sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 12 del 18 aprile

2OL9, tale dato va necessariamente valorizzato alla luce di una lettura costituzionalmente

orientata dell'articolo 1, commi 710 e 711, della legge 28 dicembre 2015, n.208, In
particolare, la menzionata pronuncia ha preso le mosse dalle sentenze della Corte

costituzionale n.247/2077 e n. 101/2018 che, seppure su altre normative (
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243/2012 e legge n. 23212076), si sono pronunciate sulla mancata possibilità di

considerare, quale entrata rilevante ai fini del saldo di finanza pubblica, l'importo

derivante dall'applicazione di quote del risultato di amministrazione.

Applicando iprincipi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale alla legge n.208/2075,

che invero non esclude espressamente dal saldo di finanza pubblica l'avanzo applicato,

secondo le Sezioni Riunite nulla osta ad un'interpretazione dei commi 710 e 711 che

imponga l'inclusione anche dell'eventuale avanzo applicato ai fini del monitoraggio del

saldo di finanza pubblica.

Tenendo conto di questo importo il saldo del comune di Beinasco risulta positivo di 354

migliaia di euro.

3. Accantonamento a FCDE e andamento delle riscossioni in c/competenza e

residui
Dall'analisi dei dati del rendiconto 2016 desunti dalla BDAP e dal certificato trasmesso al

Ministero dell'Interno risulta accantonato al risultato di amministrazione un FCDE di euro

2.217.OO0,00, di cui euro 1.888.000,00 di parte corrente.

La quantificazione dell'accontamento, pur in difetto di corretta compilazione della tabella

1.6.2 del questionario relativa all'andamento della riscossione in conto residui, non

sembrerebbe congrua con lo stock dei residui attivi di parte corrente né con la capacità di

riscossione delle entrate del titolo 1 e 3.

In particolare, la quota accantonata di parte corrente corrisponde a circa il 23o/o dei

residui attivi relativi alle entrate dei titoli 1 e 3. La percentuale di riscossione complessiva

delle medesime entrate si attesta a circa il 620/o. La difficoltà di riscossione sembra

essere prevalente sulla gestione dei residui (circa il 360lo sul titolo 1 e circa il 47o/o sul

titolo 3). Sulla gestione di competenza emergono criticità sul titolo 3 (il riscosso è pari a
circa il 47o/o dell'accertato), mentre risulta buona quella relativa al titolo 1 (circa 81o/o).

L'Ente ha riferito quanto segue.

"L'accantonamento relativo al Titolo I è stato calcolato applicando al totale dei residui, al
netto di quelli relativi all'addizionale IRPEF, una percentuale pari al 28o/o. Tale

percentuale si è ottenuta ponderando per 3/5 la percentuale di dubbia esigibitità media

relativa al periodo di prearmonizzazione (11o/o) e per 2/5 per i valori relativi al 2075
(49o/o) e 2016 (610/o). Il valore complessivo è quindi risultato da seguente calcolo: €
4.787.000,00 * 29o/o = €7. 342.000,00.

Al Titolo III è stato calcolato applicando al totale dei residui, al netto di quelli relativi a
entrate da altri enti pubblici, le seguenti percentuali:

Tipologia 700 una percentuale pari al 22o/o. Tale percentuale si è ottenuta ponderando
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(55o/o) e per 2/5 per i valori relativi al 2015 (620/o) e 2016 (-1160/o). Il valore

complessivo è quindi risultato da seguente calcolo: € 669.000,00 * 22o/o = €748.000,00.

Tipologia 200 una percentuale pari al 52o/o. Tale percentuale si è ottenuta ponderando

per 3/5 la percentuale di dubbia esigibilità media relativa al periodo di prearmonizzazione

(55o/o) e per 2/5 per i valori relativi al 2015 (94o/o) e 2016 (0). il valore complessivo è

quindi risultato da seguente calcolo: € 293.000,00 * 52o/o = € 75j.000,00.

Tipologia 500 una percentuale pari al 650/o. Tale percentuale si è ottenuta ponderando

per 3/5 la percentuale di dubbia esigibilità media relativa al periodo di prearmonizzazione

(55o/o) e per 2/5 per i valori relativi al 2015 (B3o/o) e 2016 (75o/o). Il valore complessivo è

quindi risultato da seguente calcolo: € 332.000,00 * 650/o = € 276.000,00.

Il totale accantonato del Titolo III è quindi risultato di € 517.000,00. Per l'intera parte

corrente il valore è di € 7.859.000,00".

L'Ente, inoltre, per il 2OL7 ha precisato che "/ calcolo dell'accantonamento al FCDE è

stato definito a partire dalle singole voci di entrata per gli esercizi tra il 2013 e il 2017.

Tale modalità ha consentito di superare l'utilizzo della percentuale riferita all'intera

tipologia per il periodo prearmonizzazione ed ottenere così un dato di maggior dettaglio.

Attraverso tale modalità l'accantonamento di parte corrente è stato incrementato con

rendiconto 2017 ad un valore di€ 3.754.452.92".

La Sezione, puf prendendo atto dei risposta dell'Ente e dei conteggi analiticamente

illustrati per la determinazione del FCDE relativo al 2076, non può che ribadire come tale

accantonamento, ispirato ad una logica prudenziale, non fosse adeguato alla mole dei

residui attivi mantenuti. Deve quindi valutarsi positivamente l'azione di correzione da

parte dell'Ente tenuto conto che dai dati consultabili dal certificato al rendiconto 2017

trasmesso al Ministero dell'Interno il FCDE accantonato, pari ad euro 3.754.453,00,

corrisponde a circa i 43o/o dei residui attivi di parte corrente (titolo I e III delle entrate).

Resta, tuttavia, una difficoltà nella riscossione dei residui attivi et in parte, sulla

competenza: sul punto, l'Ente non ha relazionato in merito alle azioni poste in essere o

programmate per il superamento della criticità.

Quanto all'andamento negli anni successivi, sui quali l'Ente segnala un lieve

miglioramento della riscossione in competenza (cui si accompagna, peraltro, un

peggioramento della riscossione in conto residui), esse dovranno essere oggetto di

dettagliato esame in occasione dei prossimi controlli di legge.

4. Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Dall'esame della documentazione desunta dal certificato al rendiconto 2016 inoltrato al

Ministero dell'Interno e dalla relazione dell'Organo di revisione risulta attestato il rispetto

di tutti i parametri di deficitarietà di cui al D.M. 7B|O2/2O13.
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Dall'esame dei dati contabili risulterebbe, invece, il mancato rispetto del parametro n. 4
"Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiori al 40olo degli

impegni della medesima spesa corrente" (residui complessivi del titolo 1 euro

6.2L3.527,77 - impegni del titolo 1 euro 14.600.202,37).

In merito a quanto sopra l'Ente segnala che"dell'importo complessivo dei residui di euro

6.213.527,77, l'importo di euro 5.418.130,14 deriva da residui generati dalla

competenza" e che "particolare rilevanza ha l'importo di euro 3.095.026,00 relativo ai
servizi di igiene urbana gestiti da consorzio partecipato".

Tali precisazioni non valgono a superare la criticità evidenziata.

L'Ente specifica, inoltre, che il parametro rimane non rispettato anche per l'esercizio

2OL7, mentre dai dati prospettici, per l'esercizio 2018 il rapporto tra i residui passivi e gli

impegni di parte corrente dovrebbe assestarsi a circa rl36,60/o.

Tali dati, coerenti con le difficoltà di riscossione dei residui e con uh, comunque

moderato, ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2015 e nel 2017, trovano conferma nel

ritardo dei pagamenti dei debiti dell'Ente.

L'Ente, infatti, in allegato alla nota del 28.L2.2OlB ha trasmesso le attestazioni relative

all'indicatore di tempestività dei pagamenti relativamente agli esercizi 2OL6 e 2Ot7 e

dichiara di aver provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi di legge.

Nel 2016 l'indice di tèmpestività e pari a 66,32 giorni e nel 2017 a 125,35 giorni.

Tale dato, pertanto, attesta il mancato rispetto dei termini di pagamento, tra l'altro

registrando un forte peggioramento nell'esercizio 2Ot7.

Con riguardo a tale criticità, l'Ente ha segnalato un miglioramento negli esercizi

successivi, con una riduzione del monte residui passivi: anche in tal caso, si rimanda ad

un più dettagliato esame in occasione della verifica sul rendiconto 2077.
x*x xx* *x*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le

criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo

una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene,

peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette

indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente

svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di

riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto

ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. L9B/2O72).

P.Q.M.

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

Accerta la non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale in
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entrata 2Ot6;
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Accerta la non adeguatezza dell'accantonamento a FCDE per l'esercizio 2016;

Accerta il configurarsi, per gli esercizi 2016 e 2OL7, del parametro di deficitarietà

strutturale di cui al D.M. 18.02.2013 n. 7, inerente il "Volume dei residui passivi

complessivi provenienti dal titolo 1 superiori al 4Oo/o degli impegni della medesima spesa

corrente";

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. t4 marzo 2OL3, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio 16 aprile 2019 e del 7 maggio 2019.

Il Presidenrte

dott.ssa Maria Tr:res

Azta''l-

Depositata in Segreteria

I l,tAG, 2019
Direttore della Segreteria

Nicola MendoZla

Il Magistrato EstegÉore
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