
Deliberazione n. 10/2013/PRSP 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione del controllo per la Regione siciliana 

 

 

nell’adunanza del 18 febbraio 2013, composta dai seguenti magistrati: 

 

Maurizio Graffeo - Presidente  

Anna Luisa Carra - Consigliere 

Giuseppa Cernigliaro - Primo Referendario - Relatore 

 

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

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

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto 

legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti 

locali e successive modificazioni (Tuel); 

vista la legge costituzionale 18 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 l’art. 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); 

visto, in particolare, l’art 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge 

“sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di 

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 2/AUT/2011/INPR 

avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'art.1, co. 167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di distinte relazioni sul 

bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010”;  

vista la deliberazione di questa Sezione n.130/2011/INPR avente ad oggetto “Linee guida cui 

devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi 
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sede in Sicilia nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio 2011 e 

sul rendiconto dell’esercizio 2010”; 

vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana del 5 

agosto 2011, con la quale è stata inoltrata al Presidente della Provincia regionale di Catania e 

al Presidente del Collegio dei revisori la suindicata deliberazione n. 130/2011/INPR, nonché i 

relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’organo di 

revisione; 

esaminata la relazione compilata dall’organo di revisione contabile della Provincia regionale di 

Catania pervenuta a questa Sezione in data 15 marzo 2012; 

vista la deliberazione n. 151/2012/prse con cui questa Sezione ha accertato la presenza di 

gravi irregolarità nella contabilizzazione di somme imputate dall’Ente ai “Servizi per conto di 

terzi” con ricadute sul calcolo dei saldi rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal Patto 

di stabilità interno per l’esercizio 2010; 

considerato che con la suddetta pronuncia la Sezione ha imposto alla Provincia regionale di 

Catania di verificare il permanere del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità per l’esercizio 

2010 dopo avere provveduto alla corretta imputazione delle somme impropriamente allocate 

alla voce “altre per servizi per conto di terzi”; 

vista la documentazione inviata dall’Ente e, in particolare, la deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 88 adottata in data 8 ottobre 2012 (trasmessa a questa Sezione il 30 gennaio 

2013); 

vista la relazione del Magistrato istruttore prot. n. 29206610 del 6 febbraio 2013;  

visti l'ordinanza del Presidente f.f. della Sezione di controllo n. 19/2013/CONTR con la quale la 

Sezione medesima è stata convocata in adunanza pubblica per il giorno 14 febbraio 2013 per 

la verifica sull’adempimento delle misure correttive discendenti dalla menzionata deliberazione 

n. 151/2012/PRSE nonché il successivo decreto n. 21/2013 con cui è stato disposto il rinvio 

dell’adunanza e, da ultimo, l’ordinanza presidenziale n. 25/2013/CONTR con la quale la 

Sezione è stata riconvocata in adunanza pubblica per il giorno 18 febbraio 2013;  

esaminata la memoria dell’Ente di cui alla nota prot. n. 9331 dell’11 febbraio 2013, acquisita al 

prot. della Sezione n. 0002037 del 12 febbraio 2013; 

udito il relatore Primo Referendario dottoressa Giuseppa Cernigliaro; 

uditi il Commissario straordinario della Provincia regionale di Catania, dottoressa Antonina 

Liotta, il Ragioniere generale dell’Ente, dott. Francesco Schilirò, e il dott. Giuseppe Rocca, 

componente dell’organo di revisione dell’Ente. 

**** 

Premesso che: 

- l’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) 

ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento 

della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di 
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trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di 

competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e 

delle linee guida definite dalla Corte; 

- dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura 

squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro che in questa sede si 

compie miri fondamentalmente a fare emergere le anomalie e le disfunzioni in grado di 

incidere negativamente sugli equilibri di bilancio o sul rispetto degli obblighi imposti a 

garanzia degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto l’indagine sulle eventuali 

irregolarità va fondamentalmente riferita alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al 

rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno e all’osservanza del vincolo 

all’indebitamento ex art. 119 Cost. nonché alle limitazioni poste alle spese per il 

personale e, in generale, a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria 

dell’Ente; 

- con l’approvazione del Trattato di Maastricht, l’Italia (al pari degli altri Stati europei che 

hanno aderito all’Unione europea e alla moneta unica) si è impegnata ad evitare 

disavanzi eccessivi nei bilanci pubblici (e ciò a mente dell’art. 104 del Trattato dell’Unione 

europea, approvato nel 1992). Con l’accordo denominato “Patto di stabilità e crescita” i 

Paesi aderenti si sono impegnati nei confronti dell’Unione europea e degli altri Stati a 

ridurre i disavanzi annuali di bilancio e il debito pubblico interno;  

- in forza del menzionato Patto di stabilità, lo Stato italiano ha introdotto nel proprio 

ordinamento interno alcuni stringenti vincoli all’attività finanziaria delle autonomie 

territoriali in modo da garantire il rispetto dei parametri finanziari concordati a livello 

europeo. Con l’ art. 28 della legge 28 dicembre, 1998, n. 448, è stato introdotto nel 

nostro ordinamento il Patto di stabilità interno al quale sono state successivamente 

apportate numerose modifiche in ordine al contenuto ed ai parametri da prendere in 

considerazione per il calcolo degli obiettivi assegnati a ciascun ente;  

- sin dalla sua introduzione la normativa relativa al Patto è risultata applicabile a tutti i 

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti mentre, più recentemente, l’art. 16, 

comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148, ha stabilito che a decorrere dall’anno 2013 le disposizioni vigenti in materia 

di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni 

con popolazione superiore a 1.000 abitanti;  

- il rispetto, da parte di ciascun ente, degli obiettivi del Patto di stabilità interno concorre al 

raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica, individuate annualmente nella legge 

di stabilità finanziaria, per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea. A ciò 

consegue che i limiti imposti agli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità 

interno in un determinato esercizio sono finalizzati a riequilibrare, nell’esercizio 

successivo, le grandezze di finanza pubblica anteriormente prefissate, senza la necessità 
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di dovere ricorrere ad ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività 

nazionale e degli enti che la compongono; 

- considerato che il risultato afferente un dato esercizio è assunto come base di riferimento 

per la determinazione dei parametri finanziari validi per gli esercizi futuri, la verifica 

intestata alla Corte dei conti è finalizzata a mettere in luce se il rispetto dell’obiettivo del 

Patto di stabilità interno sia stato dall’ente correttamente conseguito; 

- spetterà conseguentemente a ciascun ente l’esame delle cause del mancato 

raggiungimento degli obiettivi, la presa d’atto del differenziale tra il risultato conseguito e 

l’obiettivo previsto e l’adozione delle misure necessarie per il ripristino della sana gestione 

finanziaria. 

****** 

Nella relazione redatta dal Collegio dei revisori della Provincia regionale di Catania sul 

rendiconto dell’esercizio 2010 e nella certificazione del 28 aprile 2011 inviata dall’Ente al 

Ministero dell’Economia si è attestato l’avvenuto rispetto dell’obiettivo posto dal Patto di 

stabilità interno per l’esercizio in parola, per come emerge dal seguente prospetto che riporta il 

contenuto della menzionata certificazione. 

 

Tabella 1 

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 123.822 

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 127.505 

3=1-2 SALDO FINANZIARIO -3.683 

4 EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI 0 

5=3-4 SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI -3.683 

6 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2010 -3.852 

7=5-6 
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE E 

SALDO FINANZIARIO 
169 

Fonte: Dati tratti dalla certificazione per il rispetto del patto di stabilità 2010 inviata al Mef in data 
06/05/2011. Dati in migliaia di euro 

 

 

Nella deliberazione n. 151/2012/PRSE, adottata da questa Sezione a seguito dell’esame 

del rendiconto 2010, è stato posto in evidenza che la Relazione elaborata dai Revisori della 

Provincia regionale indicava talune voci imputate alle partite di giro non rientranti 

propriamente nei “Servizi per conto di terzi”, secondo l’elencazione tassativa contenuta nel 

principio contabile n. 2 punto 25. In particolare, tra i pagamenti allocati alle partite di giro 

erano ricomprese voci quali: liquidazione di compensi a professionisti, sentenze, spese per 

investimenti, rimborso utenze, buoni pasto e anticipazioni di cassa varie. 

Con deliberazione n. 88 adottata in data 8 ottobre 2012, il Consiglio provinciale ha 

provveduto a ricalcolare le entrate e le spese finali imputando la somma di € 835.000,00 

(precedentemente allocata alla voce “altre per servizi per conto di terzi”) in entrata ai 

pertinenti capitoli e procedendo analogamente per l’importo di  € 4.298.000,00 dal lato della 
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spesa. Con la citata deliberazione il Consiglio provinciale non si è tuttavia limitato ad eseguire 

il predetto ricalcolo (per come espressamente richiesto dalla Corte con la deliberazione n. 

151/2012/PRSE) ma ha contestualmente sottratto dalle entrate e dalle spese finali consistenti 

importi di accertamenti ed impegni assunti nell’esercizio 2010, portati a residui nell’esercizio 

2011 ed oggetto di cancellazione nel medesimo esercizio. Ad esito di tale complessa 

operazione, tanto le entrate quanto le spese finali si sono ridotte significativamente con un 

netto miglioramento del saldo finanziario e una miglior risultato realizzato (rispetto a quello 

originario) sull’obiettivo programmatico annuale. 

L’operazione compiuta dalla Provincia regionale di Catania è sintetizzata nella seguente 

tabella: 

 

Tabella 2 

1 ENTRATE FINALI COME DA CERTIFICAZIONE 123.822 

2 

MAGGIORI ENTRATE FINALI (riclassificazione delle entrate finali 
di un importo pari a tutte quelle entrate che pur essendo indicate 
ai servizi c/terzi andavano correttamente imputate al bilancio 

dell’Ente con refluenze sul patto di stabilità) 

+835 

3 

MINORI ENTRATE FINALI (riduzione delle entrate finali di un 
importo pari alle cancellazioni nel rendiconto 2011 dei residui attivi 

di competenza dell’esercizio 2010 con refluenze sul patto di 
stabilità) 

-953 

4=1+2-3 
ENTRATE FINALI COME DA MISURE CORRETTIVE 

(DELIBERAZIONE N. 88/2012) 
123.704 

5 SPESE FINALI COME DA CERTIFICAZIONE 127.505 

6 

MAGGIORI SPESE FINALI (riclassificazione delle spese finali di 
un importo pari a tutte quelle spese che pur essendo indicate ai 
servizi c/terzi andavano correttamente imputate al bilancio 

dell’Ente con refluenze sul patto di stabilità) 

+4.298 

7 
MINORI SPESE FINALI (riduzione delle spese finali di un importo 
pari alle cancellazioni nel rendiconto 2011 dei residui passivi di 

competenza dell’esercizio 2010 con refluenze sul patto di stabilità) 
-5.197 

8=6-7 
SPESE FINALI COME DA MISURE CORRETTIVE 

(DELIBERAZIONE N. 88/2012) 
126.606 

9=4-8 
SALDO FINANZIARIO COME DA MISURE CORRETTIVE 

(DELIBERAZIONE N. 88/2012) 
-2.902 

10 EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI 0 

11=9-10 SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI -2.902 

12 
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO 

FINANZIARIO 2010 
-3.852 

13=11-12 
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO 

ANNUALE E SALDO FINANZIARIO COME DA MISURE 

CORRETTIVE (DELIBERAZIONE N. 88/2012) 

950 

Fonte: Dati tratti dalla Deliberazione n. 88 dell’8/10/2012 di presa d’atto delle misure correttive ai fini del 
rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità 2010 a seguito della Deliberazione n. 151/2012/PRSE della 
Sezione di controllo della Corte dei Conti (dati in migliaia in euro). 
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Il nuovo calcolo eseguito dall’Ente non appare conforme ai principi contabili, 

rispettivamente n. 77 della Sez.II, intitolata “Postulati del sistema di bilancio”, e n. 2.77, 

approvati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in quanto, in 

applicazione del principio di competenza finanziaria, non è consentita l’operazione di 

depurazione degli accertamenti e degli impegni, costituenti residui di competenza dell’esercizio 

2010, poi cancellati nel corso dell’esercizio 2011. 

Il corretto conteggio che l’Ente era tenuto ad eseguire avrebbe dovuto tenere 

unicamente conto delle voci a suo tempo erroneamente imputate alle partite di giro in quanto 

non pertinenti ai “Servizi per conto di terzi”. Gli effetti della sola correzione consentita 

determinano il mancato raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno dell’esercizio 

2010, realizzandosi un incremento delle entrate finali e, soprattutto, delle spese finali con un 

conseguente peggioramento del saldo finanziario e uno scostamento negativo tra il suddetto 

risultato e l’obiettivo di € 3.294.000,00. 

La seguente tabella espone sinteticamente quanto appena illustrato: 

 

Tabella 3 

1 ENTRATE FINALI COME DA CERTIFICAZIONE 123.822 

2 

MAGGIORI ENTRATE FINALI (riclassificazione delle entrate finali 
di un importo pari a tutte quelle entrate che pur essendo indicate 
ai servizi c/terzi andavano correttamente imputate al bilancio 

dell’Ente con refluenze sul patto di stabilità) 

+835 

3=1-2 ENTRATE FINALI RIDETERMINATE 124.657 

4 SPESE FINALI COME DA CERTIFICAZIONE 127.505 

5 

MAGGIORI SPESE FINALI (riclassificazione delle spese finali di 
un importo pari a tutte quelle spese che pur essendo indicate ai 
servizi c/terzi andavano correttamente imputate al bilancio 

dell’Ente con refluenze sul patto di stabilità) 

+4.298 

6=4-5 SPESE FINALI RIDETERMINATE 131.803 

7=3-6 SALDO FINANZIARIO RIDETERMINATO -7.146 

8 EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI 0 

9=7-8 SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI -7.146 

10 
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO 

FINANZIARIO 2010 
-3.852 

11=9-10 
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO 

ANNUALE E SALDO FINANZIARIO RIDETERMINATA 
-3.294 

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati della Provincia regionale di Catania tratti da deliberazione n. 
88 dell’8/10/2012 (dati in migliaia in euro).  

 

A seguito dell’avvenuto deferimento della questione alla Sezione, il Commissario 

straordinario della Provincia regionale di Catania ha fatto pervenire una memoria illustrativa in 

cui si rappresenta, in primo luogo, che la deliberazione consiliare n. 88 adottata in data 8 

ottobre 2012 era rispettosa dei principi esposti nella sentenza n. 184/2011 della Sezione 

giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti e che comunque l’Ente intenderebbe 

procedere alla riapprovazione dei rendiconti degli esercizi 2010 e 2011 per raggiungere il 
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rispetto del Patto di stabilità 2010. Detto risultato verrebbe conseguito effettuando le dovute 

correzioni per le somme non pertinenti alle partite di giro e contestualmente imputando 

all’esercizio 2010 le variazioni negative (tanto in entrata quanto in uscita) effettuate nel 2011 

in conto residui.  Verrebbero cioè cancellati, a valere sull’esercizio 2010,  accertamenti per      

€ 953.000,00 ed impegni per € 5.197.000,00. In tal modo, la competenza dell’esercizio 2011 

non subirebbe modifiche, mentre verrebbe corretta la gestione dei residui. 

La soluzione individuata dall’Amministrazione provinciale non può essere condivisa.  

Preliminarmente va evidenziato che il riferimento alla sentenza n. 184/2011 della 

Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti non è pertinente. Infatti la 

vicenda presa in esame dalla predetta Sezione riguardava l’applicazione ad alcuni 

amministratori comunali della sanzione prevista dall’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 

2002 per avere deliberato di finanziare, con ricorso all’indebitamento, spese diverse da quelle 

di investimento. Nell’ambito di tale giudizio, il Collegio si è anche espresso in merito alle 

conseguenze della declaratoria di nullità, ad opera del giudice contabile, delle deliberazioni 

adottate dai suddetti amministratori e dei contratti stipulati in esecuzione delle stesse 

esaminando altresì il problema delle ricadute di tale declaratoria sugli equilibri di bilancio 

dell’ente. 

Il caso oggetto di esame da parte di questo Collegio è, invece, totalmente diverso da 

quello dianzi descritto e riguarda una fattispecie di artificioso conseguimento del rispetto del 

Patto di stabilità interno mediante l’utilizzo di strumenti elusivi. Tale si configura infatti 

l’allocazione di significative voci di entrata e di spesa alle partite di giro,  sezione del bilancio 

che, come noto, non rileva ai fini del Patto di stabilità (art. 77-bis, comma 5, del decreto legge 

del 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2011, n. 133).  

Al riguardo, la Sezione osserva che, a mente dell’art. 168 del T.U.E.L., le entrate e le 

spese per conto di terzi costituiscono per l’ente un credito e, al tempo stesso, un debito e 

devono essere ordinate esclusivamente in capitoli che facciano immediatamente palesare la 

natura della collocazione contabile (art. 160 T.U.E.L.). Il principio dell’equivalenza fra entrate e 

spese, sancito dall’art. 168 comma 2 del T.U.E.L., esprime il concetto che i movimenti 

finanziari generati dalle partite di giro abbiano un effetto neutrale e meramente figurativo nel 

bilancio dell’ente locale. La nozione di equivalenza fra entrate e spese nelle partite di giro è 

ribadita dal principio contabile n. 2, punto 25 (elaborato dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali), applicabile al sistema di contabilità degli enti locali. Il medesimo 

principio impone, quale corollario, il criterio della tassatività delle voci inseribili nei “Servizi 

conto terzi” in ragione del quale tali voci debbono essere solo quelle strettamente previste 

dall’ordinamento. L’imputazione nei “Servizi in conto terzi” è ammessa solo per le entrate e le 

spese che l’ente abbia posto in essere nell’interesse esclusivo di un altro soggetto e che, come 

tali, non siano riconducibili, nemmeno mediatamente, alle finalità istituzionali dell’ente 

medesimo. 
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Quanto detto porta necessariamente ad escludere dal novero dei “Servizi in conto terzi” 

tutte quelle poste che, pur costituendo al contempo un debito ed un credito, come richiesto 

dall’art. 168 del T.U.E.L., realizzino anche un interesse proprio dell’ente e che quindi non 

possano essere riportate ai casi previsti dal principio contabile n. 2. 25.  

L’errata imputazione di spese in sezioni di bilancio non rilevanti ai fini del Patto di 

stabilità si configura, pertanto, come un’operazione elusiva, finalizzata al rispetto solo formale 

dei vincoli di finanza pubblica senza tuttavia che a ciò si accompagni il rispetto sostanziale 

degli stessi.  

Nel delineato contesto, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica (tra cui, in primis, il Patto di stabilità interno), il legislatore è intervenuto affiancando 

al sistema sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti talune sanzioni personali per gli 

amministratori. In tale prospettiva si colloca infatti la fattispecie anti elusiva contenuta nell’art. 

20, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 2011 n, 111, con la quale il legislatore ha stabilito che, in caso di artificioso 

conseguimento degli obiettivi imposti dal patto di stabilità da parte degli enti locali, le Sezioni 

giurisdizionali della Corte dei conti irroghino sanzioni pecuniarie agli amministratori (fino ad un 

massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita) e al responsabile del servizio economico-

finanziario (fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali) che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto stesso.  

La norma prevede che il rispetto solo formale ed apparente del patto possa essere 

conseguito attraverso due diverse tipologie di condotta ossia:a) la non corretta imputazione 

delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio;b) ovvero, mediante “altre forme 

elusive”. Nello stesso senso si esprimono i commi 30 e 31 dell’art. 31 della legge 12 novembre 

2011, n. 183 per gli enti locali. 

La norma in questione, pur applicandosi alle condotte funzionali poste in essere dopo la 

sua entrata in vigore, ha provveduto a tipizzare le condotte illecite fornendo un ausilio, in sede 

di monitoraggio finanziario degli enti locali, per l’individuazione, in concreto, delle possibili 

fattispecie elusive.  

Alla luce di quanto rappresentato, appare evidente la violazione del patto di stabilità 

interno dell’esercizio 2010 da parte della Provincia regionale di Catania, una volta che si tenga 

conto, come dimostrato nella tabella n.3 dianzi commentata, dell’impropria contabilizzazione ai 

“Servizi per conto di terzi” della somma di € 835.000,00 dal lato dell’entrata e della somma di  

€ 4.298.000,00 da quello della spesa.  

In considerazione di ciò, l’intenzione manifestata dall’Ente in sede di controdeduzioni, 

nei termini precedentemente illustrati, si configura come un ulteriore artificio volto a 

conseguire il forzato rispetto del Patto di stabilità mediante la neutralizzazione degli effetti 

negativi derivanti dalla corretta allocazione di voci originariamente appostate ai “Servizi per 

conto di terzi”. Va altresì evidenziato che la proposta di eliminazione di accertamenti e impegni 

assunti nell’esercizio 2010 mette in dubbio la stessa veridicità ed attendibilità delle predette 
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poste contabili e, pertanto, la Sezione manifesta sin d’ora che l’operazione di cancellazione dei 

relativi residui compiuta nell’esercizio 2011 formerà oggetto di apposita analisi in occasione 

dell’esame del relativo rendiconto. 

In forza di quanto ora illustrato, la certificazione trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze a firma del Presidente e del responsabile dei servizi finanziari della Provincia 

regionale di Catania, attestante il pieno rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2010, non 

appare rispondente al vero. Va infatti evidenziato che la forma elusiva posta in essere 

costituisce una grave irregolarità contabile che, vulnerando la sana gestione finanziaria 

dell’Ente, si riverbera poi sulla certificazione a suo tempo prodotta. 

Per concludere sul punto, il Collegio non può esimersi dal constatare che, a fronte della 

grave irregolarità contabile rilevata, l’Organo di revisione, nel parere reso sul rendiconto 2010, 

non ha ritenuto di esprimere alcuna considerazione critica in merito alla collocazione alle 

partite di giro di spese che palesemente non rivestivano le caratteristiche richieste dal principio 

contabile 2.25. 

Avuto riguardo all’esercizio a carico del quale va riferito il regime sanzionatorio 

contemplato dalla vigente normativa, va richiamato l’art. 31, comma 28, della legge del 12 

novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità per il 2012). Tale norma prevede in modo esplicito 

che, qualora la violazione del Patto sia accertata successivamente all'anno seguente a quello 

cui  la  violazione  si  riferisce,  le sanzioni  previste a carico dell’Ente si applicano nell'anno 

successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno. 

Considerato pertanto che per la Provincia regionale di Catania la  violazione  del  Patto  di  

stabilità interno 2010 viene rilevata con l’odierna pronuncia, l’Ente sarà assoggettato alle 

relative sanzioni nell’esercizio 2014.  

Relativamente all’apparato sanzionatorio previsto a carico degli enti, appare opportuno 

effettuare una disamina della normativa applicabile ratione temporis.  

In primo luogo, l’articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che, in caso di 

mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, i 

trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del Patto di stabilità 

interno sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato 

e l’obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione è effettuata con decreto del 

Ministro dell’interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione 

di quelli destinati all’onere di ammortamento mutui. 

Tale assetto è stato successivamente modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149 laddove viene stabilito che, in caso di mancato rispetto 

del  Patto  di  stabilità  interno relativo  agli  anni 2010 e seguenti (comma 4 art. cit.),  gli  enti   
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locali inadempienti appartenenti alla Regione siciliana,  nell'anno  successivo a  quello 

dell'inadempienza1:  

    a) sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alla  

differenza tra  il   risultato   registrato   e    l'obiettivo programmatico predeterminato e 

comunque per un importo non superiore al tre per cento delle entrate correnti registrate 

nell'ultimo consuntivo2. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a 

versare all'entrata del bilancio  dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel 

caso in cui il superamento degli obiettivi del  Patto  di  stabilità  interno  sia determinato dalla 

maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la quota  di  finanziamento  nazionale  e  

correlati  ai   finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  

spesa del triennio precedente;  

    b)  non  possono  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore all'importo  

annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati nell'ultimo triennio;  

    c) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti 

obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  

degli  investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il 

conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilità  interno  per l'anno  precedente.   L'istituto 

finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento 

del prestito in assenza della predetta attestazione;  

    d) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 

qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i rapporti  di  collaborazione   continuata   e   

continuativa   e   di somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi di 

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 

soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;  

    e) sono tenuti a rideterminare le indennità di  funzione ed  i gettoni di presenza 

indicati nell'articolo 82 del decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive modificazioni,  

con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 

giugno 2010. 

A completamento del complesso regime sanzionatorio applicabile, va inoltre segnalato 

che l’art. 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede la rideterminazione 

delle indennità  di  funzione e dei gettoni di presenza (in base al comma 2, lettera e), 

dell'articolo 7  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 appena illustrato) ai soggetti di 

cui all'articolo 82 del T.U.E.L.  in carica nell'esercizio  in  cui  è avvenuta  la violazione  del  

Patto  di stabilità interno.  

                                                 
1 Tale disposizione va ora letta in combinato disposto con l’art. 31, comma 28, della legge n. 183/2012 
precedentemente commentato. 
2 La formulazione della norma riportata è nella versione antecedente alla modifica introdotta dal comma 12 bis dell’art. 
4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 – convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44- che ha 
soppresso le parole “e comunque per un importo non superiore al tre per cento delle entrate correnti registrate 
nell’ultimo consuntivo” dal testo dell’art. 7, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 149/2011. La corretta applicazione temporale 
della nuova formulazione della norma in questione induce ad escluderne l’applicabilità all’esercizio 2010 (cfr. anche 
del. n. 115/2012/PAR Corte dei conti – Sez. Molise). 
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Per finire, a mente del successivo comma 29 della disposizione in commento, “gli enti 

locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni 

dall’accertamento della violazione del Patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”. 

 

P. Q. M. 

 

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana,  

 

1. accerta che il rendiconto 2010 della Provincia regionale di Catania ha raggiunto il 

risultato del rispetto del Patto di Stabilità mediante una non corretta imputazione delle 

entrate, per la somma di euro 835.000,00, e delle uscite, per la somma di euro 

4.298.000,00, ai “Servizi per conto di terzi” nei termini di cui in motivazione; 

2. accerta, per l’effetto di cui al punto 1, il mancato rispetto del Patto di stabilità interno 

per l’anno 2010; 

3. rileva la non veridicità della certificazione per l’anno 2010 a firma contestuale del 

Presidente e del Responsabile dei servizi finanziari dell’Ente, datata 28 aprile 2011, con 

la quale si è attestato testualmente che “il Patto di stabilità interno per l’anno 2010 è 

stato rispettato”; 

4. invita l’Amministrazione provinciale di Catania a  correggere il prospetto dimostrativo 

del raggiungimento dei vincoli del Patto di stabilità per l’anno 2010 e a comunicare alla 

Sezione le misure correttive e le iniziative adottate anche in conseguenza 

dell’applicazione delle misure sanzionatorie previste per legge. 

 

O R D I N A 

 

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

deliberazione sia trasmessa, per le determinazioni di rispettiva competenza: 

 

1. al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato 

generale di finanza per le pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.), e al Ministero dell’Interno, 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali. 

2. al Presidente del Consiglio provinciale, al Commissario straordinario e all’Organo di 

Revisione della Provincia regionale di Catania; 

3. alla Sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita 

presso il Ministero dell’interno presso la quale è attualmente in corso l’istruttoria del piano 
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di riequilibrio finanziario adottato dalla Provincia in base alla previsione dell’art. 243-bis del 

T.U.E.L.  

 

Così deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 18 febbraio 2013. 

 

 

IL RELATORE IL PRESIDENTE  

                   (Giuseppa Cernigliaro) (Maurizio Graffeo) 

 
 
 
 
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2013 
 
      Per IL DIRIGENTE 
              (Gabriella Vincenti) 

 


