
Deliberazione n. 35/2019/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni presidente (relatore)

dott. Massimo Romano consigliere

dott. Paolo Romano consigliere

dott. Tiziano Tessaro consigliere

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 20 maggio 2019

Richiesta di parere del Comune di Castel San Pietro Terme (BO)

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000,

n. 14, e successive modificazioni;

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;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13,

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.

9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014

n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26
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marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Castel San

Pietro Terme (BO) in data 14 marzo 2019;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 22 del 17 maggio 2019, con la quale la

questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore Marco Pieroni;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme formula seguente

richiesta di parere, articolata su due quesiti:

a) se la destinazione annuale dei proventi derivanti da canoni di locazione

edilizia residenziale pubblica (erp), materia disciplina, in particolare, dall’art. 36

della legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dall’art. 28 della legge

regionale n. 24 del 2013, debba essere eseguita per la parte di ricavi eccedente

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, esclusivamente

per la parte di proventi effettivamente riscossi nel corso dell’esercizio;

b) se nella nozione di costo di gestione possano essere inseriti i seguenti

oneri relativi a costo generali inerenti l’attività istituzionale in ambito erp:

i) costi di gestione della graduatoria di accesso all’erp (comprensivi delle

spese di personale, spese per la commissione erp, etc.);

ii) i costi per la riscossione coattiva che, in considerazione dell’andamento

delle morosità, possono rappresentare oneri di importo significativo;

c) se, in relazione alla modalità di acquisizione delle entrate, le procedure

di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale debbano essere gestite dal

Comune oppure sia più corretto, in ragione delle regole amministrative sulla

competenza, che il procedimento sia a cura della società affidataria del servizio

in concessione degli alloggi erp, atteso che il procedimento di riscossione coattiva

tramite ingiunzione fiscale non è altro che esecuzione del procedimento principale

di riscossione.
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Diritto

1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere

1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, di norma

tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a comuni, province

e città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia

di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità

soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del

quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza,

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o

di diverso ordine giurisdizionale).

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile poiché

proveniente dal Comune di Castel San Pietro Terme e sottoscritta dal Sindaco.

1.3. Quanto all’ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez.

riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n.

3/2014/SEZAUT), occorre stabilire se l’oggetto dei quesiti possa ritenersi

riconducibile di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di

contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza

pubblica […], contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di

bilancio”.

1.3.1. Ebbene, detto requisito sussiste in relazione ai quesiti sub lettere

a) e b) riportati nel Fatto trattandosi di profili connessi alla corretta destinazione

e qualificazione delle predette entrate derivanti da canoni di locazione edilizia

residenziale pubblica in relazione alle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 118 del

2011.

La richiesta di parere presenta, altresì, il carattere della generalità e

dell’astrattezza, giacché consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di

altri enti, qualora insorgesse un’analoga problematica interpretativa.

1.3.2. Diversamente, non può ritenersi il requisito dell’ammissibilità del

quesito sub lettera c) della parte in Fatto, dato che, come puntualmente rileva lo

stesso Comune richiedente, si tratta di questione cha va risolta alla luce delle

“delle regole amministrative sulla competenza” e che disciplinano i rapporti tra il

Comune la società affidataria del servizio in concessione degli alloggi erp.
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2. Merito

2.1. Passando al merito, la risposta al primo quesito è nel senso ipotizzato

dal Comune richiedente.

In base alla disciplina del d.lgs. n. 118/2011, la destinazione annuale dei

canoni deve essere effettuata per la parte di ricavi eccedente l’accantonamento

al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).

Come noto, infatti, l’art. 3, comma 7, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n.

118 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento

straordinario dei residui, consistente, tra l’altro, “nell'accantonamento di una

quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in

attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione

opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo

(disavanzo di amministrazione)”. Tale accantonamento non è oggetto di impegno

e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione:

esso ha la funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione ed è

un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a

correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi

che si prevede di non incassare in corso di esercizio (Corte cost., sent. n.

279/2016). Per questo motivo, in parte entrata, si iscrive il credito al valore

nominale (punto 3.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le

passività si inserisce l’importo di prevedibile svalutazione (art. 46 “fondo crediti

di dubbia esigibilità”, del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell’Allegato 4/2 del

medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un

risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze

derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale.

Alla luce di quanto precede, sussistendo l’obbligo di accertare

integralmente tutti i crediti, l’accantonamento al Fcde deve essere disposto su

tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle per le

quali esiste il rischio dell’effettiva riscossione. La Sezione ricorda al riguardo che

gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione

dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione

contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva della

salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 della Costituzione,

consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella

consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte cost., sent. n.
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279/2016); sicché la destinazione annuale dei canoni può essere eseguita per la

parte eccedente l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi

solo per la parte di proventi effettivamente riscossi nel corso dell’esercizio.

2.2. La risposta al secondo quesito va risolta alla luce all’art. 36 della legge

regionale n. 24 del 2001 e alla Delibera del Consiglio regionale n. 391 del 2002

“Determinazione di massimali di costi di gestione degli alloggi di Edilizia

residenziale pubblica (erp) ex art. 4, comma 3, lett. c), della legge regionale 8

agosto 2001, n. 24”.

Ne discende che nella nozione di costi di gestione inerenti l’edilizia

residenziale pubblica possono essere ricondotti soltanto quelli per la riscossione

coattiva e non anche quelli relativi alla graduatoria di accesso all’erp (comprensivi

delle spese di personale, spese per la commissione erp, etc.).

Ciò in quanto soltanto i primi (e non anche i secondi), in base alla Delibera

del Consiglio regionale n. 391 del 2002, sono stati espressamente e

ragionevolmente qualificati come tali ai sensi della lettera c) dell’Allegato A della

citata Delibera del Consiglio regionale, nella parte riguardante le “Gestioni

assegnatari”, in particolare, ai numeri 5 “Attività rilascio immobili per morosità”

e 6 “Attività rilascio immobili per occupazione illegale”.

Pertanto, solo i costi per la riscossione coattiva dei canoni erp rientrano

tra i costi di gestione coperti dalle entrate da canoni erp (e non anche i costi di

gestione della graduatoria di accesso all’erp), in quanto, in coerenza con gli artt.

30 e 32 della legge regionale n. 24 del 2001, la gestione della morosità è gestita

con affidamento al concessionario le attività di recupero crediti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna

esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in

motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata –

al Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme e al Presidente del

Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti

– banca dati del controllo;

- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione

regionale di controllo.

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet

istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



6

Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 20 maggio 2019.

Il presidente e relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria il 31 maggio 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


