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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 270/2014/SRCPIE/PAR

composta dai Magistrati:

Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario

Dott. Massimo VALERO Primo Referendario – relatore

Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario

Dott. Cristiano BALDI Referendario

Nell’adunanza del 25 novembre 2014

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

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio

Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

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

Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 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, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004,

avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività

consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima

Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n.

5;
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Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10

del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Sant’Albano

Stura (CN) in data 24 ottobre 2014 e pervenuta, per il tramite del Consiglio delle

Autonomie Locali del Piemonte, il 6 novembre 2014;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per

l’odierna seduta;

Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota richiamata in epigrafe il Sindaco del Comune di Sant'Albano espone

che, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie

entrate anche tributarie, l’Ente ha la volontà di introdurre l'istituto di accertamento

con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997

n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di

accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti,

instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di

ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

In alternativa, per la stessa finalità e ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, considerato che la banca dati corrisponde all'incirca al 20% della

situazione di fatto relativamente ai tributi ICl/IMU e TARSU/TARES/TARI e di

conseguenza questa necessita di urgente e completa revisione, vorrebbe

considerare la possibilità di non applicare sanzioni e interessi relativamente

all'eventuale maggior tributo da versare da parte dei contribuenti.

Si domanda alla Sezione Regionale di Controllo della Corte se quest'ultima

previsione costituisca danno erariale per la quota di sanzioni e interessi non

incassabili dall'ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di parere in esame è fondata sull’art. 7, comma 8, della Legge n.

131 del 2003, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei

conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane

possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in

materia di contabilità pubblica.
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Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha

dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva,

evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo

della funzione.

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del

requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della

richiesta in esame.

Con riferimento al requisito soggettivo, si osserva che la legittimazione a

richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dal citato art. 7, comma 8, della

Legge n. 131 del 2003, ossia le Regioni, le Province, i Comuni e le Città

metropolitane.

Fatta eccezione per le Regioni, le richieste di parere devono essere inoltrate alla

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di norma per il tramite del

Consiglio delle Autonomie locali.

Inoltre, la richiesta di parere può considerarsi ammissibile solo se proveniente

dall’Organo rappresentativo dell’Ente, ossia, di norma, dal Presidente della Giunta

regionale, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco. Trattandosi, infatti, di

richieste di parere in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle

concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte dei conti spetta

all’organo di vertice dell’Amministrazione della Regione o dell’Ente locale.

La richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Sant’Albano

Stura (CN) e, pertanto, sotto il profilo soggettivo essa è ammissibile.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, si osserva che i pareri sono previsti

dalla Legge n. 131 del 2003 esclusivamente nella materia della contabilità

pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla

Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d’indirizzo del 27 aprile

2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006, deve ritenersi riferito alla “attività

finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo,

in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle

entrate, l’organizzazione finanziario - contabile, la disciplina del patrimonio, la

gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

Le Sezioni riunite di questa Corte, nell’esercizio della funzione di orientamento

generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno

ulteriormente precisato che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di
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controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti

che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di

specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento

della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione n. 54 del

2010).

In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto

della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da

un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi

inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici,

tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività

dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’Amministrazione attiva,

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti

quale organo magistratuale.

Infine, sempre con riferimento al profilo dell’ammissibilità oggettiva delle

richieste di parere, va evidenziato che la funzione consultiva non può riguardare

quesiti che implichino valutazioni di fattispecie di responsabilità oggetto d’iniziative

giudiziarie, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti o comunque

potenzialmente oggetto di esame da parte di altri organi di giurisdizione.

La richiesta di parere in esame, così come formulata, non appare riferibile ad

un’attività contabile in senso stretto, attenendo piuttosto ad una specifica attività

gestoria ed alle sue conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa.

In tali ipotesi questa Corte non può esprimere pareri, che si configurerebbero

come atti di cogestione, estranei alle sue funzioni consultive ovvero interferenti

con altre. In particolare, deve essere escluso il rischio che pronunce consultive di

questa Corte possano essere strumentalmente richieste e fatte valere per elidere o

attenuare posizioni di responsabilità erariale.

Nel caso di specie, la richiesta di parere non verte sulla possibilità per il

Comune di non applicare sanzioni ed interessi su tributi comunali (questione sulla

quale questa Sezione si è già espressa esaustivamente con il parere n. 7/2007,

segnalando la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio dell’indisponibilità

dell’obbligazione tributaria, la cui riconducibilità al principio costituzionale di

eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari spiega la sua valenza nei confronti di

tutti i soggetti passivi dell’obbligazione, tanto privati, quanto pubblici, fatte salve le

eccezionali deroghe espressamente previste dalla legge), ma ha ad oggetto la
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valutazione di un eventuale danno erariale corrispondente a somme non incassabili

dall’Ente in conseguenza di una propria scelta gestionale.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie esposta dal Comune di Sant’Albano

Stura (CN), questa Corte non può rendere alcun parere in merito agli eventuali

profili di responsabilità per danno erariale connessi all’azione ipotizzata

dall’Amministrazione, con conseguente inammissibilità della relativa richiesta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Sant’Albano

Stura.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al

Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che

ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 25 novembre 2014.

Il Relatore Il Presidente f.f.

F.to Dott. Massimo Valero F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 26/11/2014

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola


