
Sentenza n. 70/2015/EL 

 

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

in speciale composizione 

composta dai signori magistrati: 

Alberto AVOLI   Presidente 

Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere 

Enrico FLACCADORO  Consigliere 

Massimo ROMANO   Consigliere 

Daniela ACANFORA   Consigliere 

Acheropita Rosaria MONDERA Consigliere 

Oriana CALABRESI   Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 489/SR/EL del registro di Segreteria delle 

Sezioni riunite, proposto dal comune di CASORIA in persona del legale 

rappresentante il Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Felice 

Laudadio, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli, n. 39. 

nei confronti 

della deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la 

regione Campania n. 174/2015/PRSP, depositata in data 01.7.2015 e 
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comunicata a mezzo PEC in data 02.07.2015 e, in via presupposta, della 

deliberazione della medesima Sezione n. 259/2014/PRSP,depositata in 

data 29.12.2014; nonché e per quanto di ragione di “tutti gli atti 

presupposti”, ivi inclusi le ordinanze presidenziali n. 74/2014 del 

16.10.2014 (con acclusa la proposta di deferimento e la richiesta di 

attivazione della procedura prevista dall'art. 1 commi 166 ss., della 

l. n. 266 del 23.12.2005 e dell'art. 148 bis T.U.E.L.), n. 81/2014 del 

17.11.2014, n. 117/2015/PRSP del 13.04.2015 e n. 44/2005 del 20.05.2015  

(con acclusa la relazione conclusiva del Magistrato Istruttore). 

Visto il ricorso iscritto al n. 489/SR/EL; 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la 

composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore; 

Esaminati gli atti e i documenti di causa. 

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 l’avv. Felice 

Laudadio per il ricorrente ed il Pubblico Ministero nella persona del 

V.P.G.  dott.ssa Luisa De Petris .  

Ritenuto in 

FATTO 

La vicenda fattuale all’attenzione del Collegio presenta una dinamica 

particolarmente complessa, riassumibile come segue. 

Il Comune di Casoria (NA) inviava alla Sezione regionale di controllo 

per la Campania la relazione sul rendiconto 2012, come previsto 

dall'art. 1, comma 166, della legge 23.12.2005, n. 266. 

Con nota n. 3974 del 17.07.2014 la Sezione procedente chiedeva 

chiarimenti in ordine a diversi aspetti della gestione, che venivano 
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trasmessi dal Comune in data 15.09.2014 - prot. n. 31068. 

A seguito di istruttoria articolata con ordinanze n. 74/2014 e n. 81/2014, e 

in adunanza pubblica con il Comune, la Sezione adottava la pronuncia 

n.259/2014/PRSP, depositata il 29.12.2014 con la quale, allo stato degli 

atti, accertava la presenza nel conto consuntivo 2012 di gravi irregolarità 

contabili, consistenti in modalità di rappresentazione mediante 

contabilizzazione per competenza di entrate (proventi da sanzioni per 

violazioni al codice della strada risalenti a ruoli formati in esercizi 

precedenti al 2012) in mancanza dei presupposti dell’art. 179 del TUEL, 

con inattendibilità del risultato di gestione e costituenti atti potenzialmente 

idonei ad un artificioso rispetto del patto di stabilità anno 2012. 

In sintesi, in sede di assestamento al bilancio di previsione 2012 il 

Comune apportava una variazione sul versante delle Entrate, iscrivendo 

al Titolo III i proventi derivanti da sanzioni al Codice della Strada in 

relazione a ruoli formati nel 2012 (€ 3.749.202,00) ed in anni precedenti 

(fino a risalire al 2000 per un ammontare pari ad € 29.939.228,12), per la 

somma complessiva di 34.604.396,11 euro. 

La Sezione rilevava che il Comune, dopo aver proceduto per vari anni ad 

accertare tali specifiche entrate secondo il principio di "cassa", aveva 

mutato il metodo di rilevazione contabile e proceduto ad accertamento 

"per competenza". 

Sempre con la citata pronuncia n. 259/2014/PRSP, la Corte disponeva 

l'adozione da parte dell' Amministrazione comunale dei "provvedimenti 

idonei a rimuovere le irregolarità accertate entro il termine di 60 giorni", ai 

sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, affidando altresì 
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al Collegio dei revisori dell'Ente l’analisi degli esiti della corretta 

contabilizzazione dei proventi relativi alla violazione per sanzioni al 

Codice della Strada ante 2012, in relazione al reale rispetto dei limiti e 

degli obiettivi posti dal Patto di stabilità. 

Il Comune rispondeva ai rilievi formulati dalla Sezione ed adottava le 

misure correttive, dapprima con la deliberazione di Consiglio comunale 

n.3 del 27.02.2015, avente ad oggetto "Presa d'atto della deliberazione 

n. 259/2014 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – 

Nuova approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 

2012 e dei verbali allegati - art. 227 del d.lgs. n. 267/2000" e, poi, con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.02.2015 avente ad 

oggetto "Presa d'atto della deliberazione n. 259/2014 della Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti- Nuova approvazione del 

rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 e dei verbali allegati 

- art. 227 del d.lgs. n.267/2000". 

Il Collegio dei revisori, con nota prot. 7257 del 23.2.2015, trasmetteva 

alla Sezione di controllo la relazione di analisi delle misure correttive 

adottate dall’Ente, così come richiesto con la pronuncia 

n. 259/2014/PRSP. 

Successivamente la Sezione reputava necessario conseguire dei 

chiarimenti relativamente alle misure correttive coinvolgenti, tra 

l'altro, anche partite contabili differenti rispetto a quelle censurate con 

la pronuncia n. 259/2014 PRSP. 

Seguiva l’ulteriore pronuncia istruttoria n. 117/2015/PRSP, con cui il 

Comune veniva invitato a fornire - entro 15 giorni - una dettagliata relazione 
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in merito all’operazione di cancellazione dal rendiconto 2012 di “impegni 

tecnici” o “impropri” pari a circa € 5.634.436,20 e ai riflessi sul patto di 

stabilità, invitando contestualmente il Collegio dei revisori ad esprimere un 

proprio parere in merito. 

Il Comune forniva i chiarimenti richiesti con la nota prot. n. 16507 del 

21.04.2015. 

Seguiva l’ordinanza n. 44/2015 in data 20.05.2015, di fissazione 

dell'Adunanza pubblica in data 5 giugno 2015. con allegata relazione 

conclusiva del Magistrato Istruttore. 

All’esito, la Sezione adottava la pronuncia n.174/2015 con cui accertava: 

- l’errata contabilizzazione nella gestione di competenza 2012 di 

entrate pari a 29.939.228,12 euro relative a ruoli per sanzioni al codice 

della strada formati in anni precedenti al 2012;  

- il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 

2012 (a differenza di quanto attestato dall’ente al Ministero 

dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, mediante l’apposito prospetto), derivante dalla violazione di 

norme contabili e da atti e comportamenti elusivi del precetto 

normativo;  

- l’inidoneità, nei termini di cui in motivazione, delle misure 

correttive adottate dall’Ente ai sensi dell’art. 148 bis terzo comma del 

TUEL, a rimuovere le irregolarità e distorsioni finanziarie evidenziate 

nella deliberazione n. 259 dell’11 dicembre 2014 e a ristabilire gli 

equilibri di bilancio.  

Veniva infine disposta la trasmissione della pronuncia alla Prefettura di 
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Napoli ed al Ministero dell’Interno per il seguito di competenza. 

Con ricorso proposto ex art. 243 quater, comma 5, TUEL, il Comune di 

Casoria ha impugnato la delibera 174/2015, nonché tutti gli atti 

antecedenti e presupposti, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con 

conseguente annullamento della deliberazione impugnata in uno con gli 

atti presupposti per i seguenti motivi: 

1. Erroneità dell’accertamento della esistenza delle “gravi irregolarità 

contabili” contestate al Comune di Casoria con riferimento alla modalità 

ci contabilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazione al codice della strada sulla base del principio di accertamento 

per competenza – inesistenza della violazione dell’art. 179 TUEL; 

2. Erroneità dell’accertamento sulla inidoneità delle misure correttive 

adottate dall’ente ai sensi dell’art. 148 bis comma 3 del TUEL; 

3. Erroneità dell’accertamento relativo al mancato rispetto del Patto di 

stabilità interno per l’esercizio 2012 derivante dalla violazione di norme 

contabili e da atti e comportamenti elusivi del precetto normativo. 

Riguardo al primo motivo il ricorrente ritiene che il mutamento di 

principio contabile debba ritenersi ammissibile alla luce dei corretti 

principi contabili evidenziati ed affermati dalla stessa Corte dei Conti e 

che, il criterio di competenza per le sanzioni amministrative derivanti 

da violazioni al Codice della strada, sia perfettamente conforme 

all'art. 179 TUEL e alla normativa contabile all'epoca vigente. 

Inoltre, che la creazione di un apposito e congruo Fondo 

svalutazione crediti a copertura di quanto previsto dal D.L. 

95/12 (e cioè pari al 25% dei residui attivi dei titoli I e III 
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precedenti al 2008) evidenzia ulteriormente la legittimità e 

trasparenza della scelta posta in essere dal Comune ricorrente. 

Riguardo al secondo motivo, il ricorrente sottolinea l’erroneità 

radicale dell'accertamento della Sezione, sia in ordine al mancato 

rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità dei rendiconti, sia 

sulla loro "alterazione". 

Infatti, nella fattispecie in esame si è in presenza di operazione di mera 

rettifica e di corretta imputazione delle poste di bilancio, effettuata in 

seguito all'azione di controllo della Sezione Regionale, finalizzata ad una 

ricognizione complessiva nell'ambito di una auto-correzione di 

imputazioni contabili scorrette, le quali, non hanno, comunque prodotto 

effetti distorsivi concreti. Da tale operazione, perfettamente legittima, 

consegue, sostiene l’ente, il pieno ristabilimento degli equilibri di 

bilancio. 

In merito al terzo motivo l’ente locale afferma che la scelta operata 

(trasparente e cristallizzata in atti consiliari) di passare dal principio di 

cassa a quello di competenza relativamente ai ruoli per sanzioni al 

Codice della Strada formati in anni precedenti al 2012, esclude la 

configurabilità stessa di "atti e comportamenti elusivi". 

Non vi sarebbe, dunque, un  vantaggio indebito, sia per la evidente 

sproporzione tra il comportamento contestato e il beneficio di modesta 

entità ipotizzato, sia per l'inesistenza di "contrarietà alle scelte di fondo 

del sistema", trattandosi invece di scelta perfettamente conforme ai 

corretti principi contabili, né, tantomeno,  vi è stata "intenzionalità" per 

tutte le considerazioni svolte; difetta di conseguenza la benché minima 
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effettiva dimostrazione di tale presupposto nelle deliberazioni impugnate. 

Sono quindi insussistenti, sostiene il comune di Casoria, gli elementi 

caratterizzanti la fattispecie elusiva del patto di stabilità, alla luce 

della giurisprudenza delle Sezioni Riunite, con conseguente fondatezza 

del motivo di ricorso. 

La Procura Generale con memoria depositata in data 25 settembre 

2015 chiede il rigetto del ricorso con conferma integrale degli atti 

impugnati sostenendo che, in conto competenza 2012, il Comune 

poteva iscrivere unicamente le entrate per sanzioni al codice della 

strada a detto titolo accertate per quello stesso esercizio. 

L’imputazione alla competenza di un anno crediti sorti negli anni 

antecedenti senza alcuna reale ed oggettiva esigenza ingenerata da 

circostanze eccezionali, effettive e dimostrabili e in assenza di valide 

ragioni economiche può condurre a stravolgere il principio stesso, 

svuotandolo di contenuto e frustrandone la finalità. 

La valutazione operata dalla Sezione, sostiene il requirente, è esitata in un 

giudizio di inidoneità complessiva ad assicurare il ripristino degli equilibri 

di bilancio. Tale valutazione di inidoneità delle misure correttive consegue, 

essenzialmente, alle modalità di realizzazione delle stesse, avendo l’Ente 

rettificato a posteriori - nel 2015 -  la gestione di competenza degli esercizi 

2012 e 2013 le cui risultanze contabili erano ormai definitivamente 

consacrate con l’approvazione dei relativi rendiconti.  

Afferma, altresì,  l’esistenza di atti e comportamenti elusivi del rispetto del 

patto di stabilità interno in quanto l’errata (ma voluta) contabilizzazione 

nella gestione di competenza 2012 di entrate pari a 29 mln di euro per ruoli 
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formati in anni precedenti è servita a conferire (formale) copertura 

finanziaria (con risorse aleatorie e del tutto inattendibili) ad impegni di 

spesa  (in termini di competenza) ammontanti complessivamente a ben 

14.969.614,06 euro, impegni  non sostenibili se si fosse diversamente e 

correttamente operato sul piano contabile.  

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2015, le parti presenti illustrano 

ulteriormente le rispettive posizioni, confermando le richieste di cui agli 

atti scritti. 

Insiste l’ente locale per l’accoglimento del ricorso, stante il vulnus a cui è 

esposto il Comune di Casoria in quanto ha modificato il criterio della 

cassa con il criterio della competenza così come previsto 

dall’Osservatorio sulla Finanza degli EE.LL e, peraltro, non ha dato 

corso agli impegni assunti né ha speso i circa 14 milioni di euro, seppure 

già impegnati.  

Prosegue nel ritenere che, se il principio della competenza è legittimo, 

non ci si trova davanti ad una errata contabilizzazione, così come 

sostenuto dalla sezione di controllo; le delibere n.ri 3 e 4 del 2015, poi, 

hanno ripristinato la correttezza del bilancio cancellando gli impegni 

tecnici che, precedentemente – ed erroneamente – erano stati mantenuti 

in bilancio.  

Contesta, altresì, l’affermazione circa, un presunto comportamento 

elusivo dell’ente in quanto, per ricomprenderlo in tale definizione 

mancano gli elementi essenziali quali il vantaggio indebito e 

l’intenzionalità. 

La Procura generale conferma quanto nella memoria in atti ritenendo che 
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l’inconsistenza dei tre profili di impugnativa non scalfiscono le analisi e le 

valutazioni contabili compiute dalla Sezione regionale di controllo, e 

chiede, conseguentemente la reiezione del ricorso perché totalmente 

infondato. 

L’avv. Laudadio, in replica, afferma che mai il Comune ha agito per 

alterare il bilancio in quanto ha provveduto soltanto ad eliminare gli 

importi mai pervenuti dalla Regione e gli impegni tecnici. 

All'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione. 

Al termine della Camera di consiglio, viene data lettura del dispositivo 

di udienza, contestualmente depositato, ai sensi dell'art. 23 del R.D. 

n. 1038 del 1933. 

Considerato in  

DIRITTO 

Le Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in 

unico grado il ricorso  in epigrafe, di cui sono parti il Comune ricorrente di 

Casoria e, nell’interesse della legge, la Procura generale della Corte dei conti 

(non la Sezione regionale del controllo), avente per oggetto la domanda di 

annullamento della deliberazione n. 259/2014/PRS, tutti gli atti 

presupposti, ivi inclusi l’ordinanza presidenziale n. 74/2014 con acclusa 

la proposta di deferimento e la richiesta di attivazione della procedura 

prevista dall'art. 1 commi 166 ss., della l. n. 266 del 23.12.2005 e dell'art. 

148 bis T.U.E.L., le ordinanze presidenziali n.ri 81/2014. 

117/2015/PRSP e 44/2005 con acclusa la relazione conclusiva del 

Magistrato Istruttore. 

1. Con il primo motivo di impugnazione l’ente locale ricorre contro 
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l’accertamento della esistenza delle “gravi irregolarità contabili” 

contestate con riferimento alla modalità di contabilizzazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della 

strada sulla base del principio di accertamento per competenza 

ritenendo inesistente la violazione dell’art. 179 TUEL. 

La Sezione, con la pronuncia n. 259/2014 sanzionava nella sua totalità la 

scelta del Comune di Casoria di procedere, in sede di assestamento al 

bilancio 2012, ad accertare i proventi da ruoli relativi alle sanzioni 

stradali non solo per la quota di competenza del 2012 pari a 

€ 3.749.202,00, ma per l’intero ammontare delle risorse, incluse quelle 

maturate negli esercizi pregressi al 2012 fino a risalire al 2000,  per un 

importo di euro 29.939.228,12 e così, complessivamente, pari a euro 

34.604.396,11. 

Queste Sezioni Riunite ritengono che, correttamente, la Sezione 

territoriale ha sanzionato l’iscrizione in bilancio, nel 2012, a titolo di 

entrata corrente, crediti (euro 29.939.228,12) risalenti  a molti anni 

addietro (ruoli formati prevalentemente a distanza di tempo 

dall’elevazione della contestazione per violazione al CdS al trasgressore) 

e che avrebbero dovuto essere stati a suo tempo già accertati, 

successivamente venendo in rilievo  nel bilancio come residui attivi, 

secondo quanto indicato nei principi contabili (Principio contabile 2.- 

Punto 46 - lettera f), fermo restando, per ciascun residuo, la previa 

verifica relativa alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione in bilancio a 

titolo di residui attivi, a nulla rilevando che, contestualmente, il 

Comune abbia  provveduto ad iscrivere in bilancio un fondo 
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svalutazione crediti (art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012) con la 

costituzione di un fondo pari a euro 10.782.012,49 ed abbia proceduto ad  

un’applicazione contenuta dell’avanzo di amministrazione. 

Tale modalità di contabilizzazione per competenza dell’intero ammontare 

dei suddetti proventi adottata dall’Ente si pone infatti, in evidente 

contrasto con il principio della competenza finanziaria (antecedente al 

D.lgs. n. 118/2011) in base al quale un’entrata deve essere accertata 

nell’esercizio in cui è sorto il credito, connotato dai requisiti della certezza, 

liquidità ed esigibilità.  

Volendo mantenere fermo il principio di competenza finanziaria, le entrate 

derivanti da sanzioni previste dal CdS dovrebbero essere iscritte al 

momento dell’elevazione della contestazione o, al più della formazione del 

ruolo, dapprima, in sede previsionale sulla base della serie storica, quindi in 

sede di rendiconto sulla base delle violazioni effettivamente elevate. 

Nel caso di specie l’ente locale, per una sua scelta contabile, ha compiuto 

un accertamento fondato su una ricognizione generale dei ruoli mai 

accertati ante 2012, e, così facendo, nel 2012, ha finito col confondere il 

criterio di competenza con quello della cassa in relazione alle risorse 

derivanti da sanzioni al codice della strada dando origine ad un grave 

disordine contabile, suscettibile peraltro di dar luogo ad una fattispecie 

di eventuale elusione del patto di stabilità. 

Peraltro, l’accertamento per competenza di tutti i ruoli ante 2012 si 

pone in contrasto con il fondamentale principio di veridicità, che impone 

di rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e 

il risultato economico di esercizio dell’Ente, oltre che di attendibilità 
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delle entrate, significatività e rilevanza. 

Le entrate dell’Ente del Titolo III, che negli anni precedenti erano pari 

rispettivamente nel 2010 a €3.906.846,63 (accertato) e nel 2011 a 

€ 4.688.184,00 (accertato), nel 2012 vengono a subire un brusco 

innalzamento pari a €38.894.345,97 (accertato) senza essere accompagnate 

da un innovativo e sostanziale flusso sottostante, con conseguenze di 

carattere “formale” sul bilancio e con incidenza sia sul risultato di parte 

corrente del 2012, che risulta del tutto inattendibile, sia sulla costruzione 

degli equilibri di bilancio per il successivo triennio 2013-2015. 

L’Ente, così come correttamente rilevato dalla Sezione di controllo, 

mediante la suddetta modalità di contabilizzazione in esame, non ha 

rispettato i principi della coerenza e comparabilità che esigono una 

esposizione delle voci di bilancio in maniera costante e comparabile nel 

tempo senza soluzione di continuità e che impongono, in caso di 

cambiamento una giustificazione di circostanze eccezionali. 

Lo stesso Principio della comparabilità/Postulati del sistema di bilancio 

secondo l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali 

12 marzo 2008 - punto 4, prevede che  ”L’eventuale cambiamento deve essere 

giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso 

l’effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato di esercizio e sul 

patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato”.  

Il passaggio dal criterio di cassa al criterio della competenza è avvenuto, 

nella fattispecie in esame, senza motivazione né giustificazione 

determinata da circostanze eccezionali reali ed effettive,  realizzando in 

tal modo una non corretta rappresentazione dei dati contabili che hanno 
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alterato il risultato di gestione dell’anno 2012, sovrastimando le entrate 

e correlativamente determinando un aumento di spesa (in termini di 

competenza) in realtà non sostenibile finanziariamente in quanto 

fondata su entrate del tutto inattendibili. 

Il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare il principio contabile  

concernente la contabilità finanziaria (allegato 2) al punto 3 dispone 

che: "Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del 

presente principio applicato sono state accertate 'per cassa', devono 

continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento”. 

Tale disposizione è confermata dal decreto legislativo 10.08.2014 n. 126 il 

quale dispone: “Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in 

vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono 

continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il 

principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le 

entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è 

emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è 

applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente 

principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli 

esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono 

continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento”… “Le 

entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono 
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accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le 

liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia 

prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la 

legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio 

successivo). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle 

entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate 

per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - 

ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per 

cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento”.  

La Sezione regionale di controllo, correttamente, non ha contestato il 

metodo contabile della competenza finanziaria ex se ma ha precisato che 

tale principio è sì applicabile nel bilancio 2012, ma esclusivamente in 

relazione a proventi accertati con i ruoli emessi nel 2012 (pari a 

3.749.202,00 euro), mentre non lo è per i proventi di cui ai ruoli degli anni 

pregressi (dal 2000 al 2011, pari ad 29.939.202,00 euro). In conto 

competenza 2012 il Comune poteva iscrivere unicamente le entrate per 

sanzioni al codice della strada a detto titolo accertate per quello stesso 

esercizio mentre, imputare alla competenza di un anno crediti sorti negli 

anni antecedenti (fino addirittura a 10 anni prima) stravolge il principio 

stesso. 

La  modalità di contabilizzazione per competenza della totalità dei ruoli 

risalenti agli esercizi precedenti il 2012, oltre ad essere stata adottata 

dall’Ente senza alcuna reale ed oggettiva esigenza ingenerata da 

circostanze eccezionali,  effettive e dimostrabili, in assenza di valide 
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ragioni economiche stante la documentata estremamente bassa capacità 

di riscossione dei suddetti proventi (circa il 18%), deve ritenersi 

palesemente in contrasto con le disposizioni di legge ed i fondamentali 

principi contabili di veridicità, coerenza e compatibilità. 

L’ente avrebbe dovuto accertare per competenza soltanto i ruoli relativi 

ai proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione del codice della strada formati nel 2012, pari a euro 

3.749.202,00, continuando ad accertare per cassa i ruoli relativi ai 

medesimi proventi formati in esercizi precedenti in quanto dall’esame 

degli atti risulta evidente che la non corretta imputazione dei 29 mln 

€ per proventi per violazioni per CDS (corrispondenti a ruoli antecedenti 

al 2011), ha reso possibile all’Ente spenderne una parte (circa la metà) 

senza alterare “apparentemente” gli equilibri e senza “apparentemente” 

violare il patto di stabilità nel 2012.  

2. Il Collegio deve poi rilevare che l’anomala contabilizzazione dei 

proventi dalle sanzioni alla circolazione stradale ante 2012 comporta 

conseguenti rilevanti anche  per il rispetto del patto di stabilità, 

contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, pur 

ammettendo che il 50% delle risorse accertate indebitamente sia stato 

destinato in un fondo e solo “impropriamente” impegnato nell’anno 

2012, come affermato dall’ente, risulta comunque che, eliminando dalle 

entrate del titolo III i 29 mln € di proventi per violazioni al Codice della 

strada e cancellando, tra la spesa, il 50% dei suddetti proventi destinati 

a Fondo, il patto di stabilità per l’anno 2012 non risulta sostanzialmente 

rispettato.  
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Come descritto in fatto, la  Sezione di controllo, con la pronuncia 

n. 259/2014/PRSP, ha ritenuto che  l’Ente avesse raggiunto 

surrettiziamente il rispetto del patto di stabilità anno 2012 attraverso 

l’artificiosa imputazione al titolo III delle entrate del 2012 di proventi 

non di competenza, a copertura della maggior spesa di parte corrente 

per 14 milioni di euro circa, così eludendo, sostanzialmente, il rispetto 

del patto di stabilità (commi 30 e 31 art. 31 della legge n. 183/2011), 

compiendo una grave irregolarità contabile e finanziaria, ai sensi 

dell’art. 1, comma 167, della Legge n. 266/2005 (attualmente, anche 

degli artt. 148 e 148 bis del Tuel) ed ordinava,  ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 148-bis, terzo comma del d.lgs. n. 267/2000 l’adozione di 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate. 

L’Ente, successivamente trasmetteva la deliberazione di Consiglio 

comunale n. 3 del 27.02.2015 avente ad oggetto “Presa d’atto della 

deliberazione n. 259/2014 della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti- Nuova approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2012 e dei verbali allegati –art. 227 del d.lgs. n. 267/2000” nella 

quale deliberava di approvare le rettifiche al rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2012 evidenziando un “rinnovato” risultato di 

amministrazione 2012, pari a euro 64.957.494,00, anziché  72 mln di euro 

circa, come risultanti dall’originario rendiconto anno 2012. 

Trasmetteva, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 

27.02.2015 avente ad oggetto “Presa d’atto della deliberazione 

n. 259/2014 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti- 

Nuova approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
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2013 e dei verbali allegati –art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”, con cui 

deliberava di approvare le rettifiche al rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2013 evidenziando un rinnovato avanzo di 

amministrazione pari a euro 60.769.893,86.  

Nella Relazione di accompagnamento alle deliberazioni di C.C. n. 3 e 4 

di “approvazione delle rettifiche” dei rendiconti della gestione 2012 e 

2013 era evidenziata la eliminazione dal rendiconto 2012 degli 

accertamenti “Proventi Riscossione Coattiva Mediante Ruoli Anni 

Precedenti” € 29.939.228,12 e dell’impegno “Fondo Interventi e Spese 

art.208” € 14.969.614,06.  

Nella suddetta Relazione del responsabile finanziario risultava, altresì, 

evidenziata una operazione di cancellazione dal medesimo rendiconto 

della gestione 2012 di “impegni tecnici” pari a circa € 5.634.436,20, voce 

non ben specificata dall’Ente, oltre che di un ulteriore impegno Fondo 

Interventi e spese art.208 pari a € 1.860.458,02, entrambi non oggetto di 

analisi critica o di contestazione o censura da parte della Sezione. 

Il Collegio dei Revisori, con nota prot. 7527/2015, comunicava che il 

Comune di Casoria aveva eliminato entrate da accertamenti per 

complessivi 29.939.228,12 e cancellato impegni tecnici per 5.634.436,20 e 

fondi per 16.830.072,08, per un ammontare complessivo di euro 

22.464.508,28.  

Il Collegio evidenziava, altresì, che gli interventi posti dall’ente, 

rettificando la erronea contabilizzazione  della partita indicata fosse in 

linea con quanto indicato dalla Corte; mentre in ordine alla fattispecie 

relativa alla “correzione” di impegni tecnici per 5.634.436,20, segnalava 
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come si fosse in presenza di  un elemento sopraggiunto individuato al di 

là della fattispecie oggetto della ordinanza della Corte dei conti, in virtù 

di una ricognizione tecnica della gestione di competenza. Precisava, 

altresì, “Così come è evidente che la predetta cancellazione assume una 

rilevanza retroattiva incide sul Patto di stabilità che, viceversa senza la 

eliminazione in commento, sarebbe stato violato. …Nel merito a parere di 

questo Collegio, trattasi di un errore rilevante sia sul piano quantitativo che 

sul piano qualitativo, errore che ha concorso a determinare, comunque la non 

conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta del Conto 

consuntivo 2012”. 

L’ente locale, in risposta all’ordinanza, comunicava di aver provveduto 

ad “effettuare una ricognizione complessiva della gestione di competenza. 

Nell’ambito di tale ricognizione ha  individuati, oltre agli impegni 

conseguenti agli accertamenti censurati nella deliberazione n. 259/2014, 

anche ulteriori impegni per i quali si è provveduto alla relativa cancellazione: 

ciò è avvenuto in considerazione che con riferimento agli stessi non sono stati 

rinvenuti gli elementi richiesti quali (oggetto, creditore, titolo autorizzatorio) 

né è stato riscontrato, nella parte entrata, il relativo accertamento l’importo del 

corrispondente trasferimento regionale. Solo per distinguerli dagli 

accertamenti in senso proprio si è utilizzata l’espressione (probabilmente 

formalmente impropria) di impegni “tecnici”: per essi si è ritenuto, dalla 

ricognizione compiuta, che non sussistessero le ragioni del loro 

mantenimento”. 

In conclusione, le risultanze comunicate dall’ente per effetto delle 

deliberazioni di Consiglio comunale n. 3 e 4/2015 sono state 
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contabilizzate dal comune di Casoria a parziale rettifica delle 

“risultanze del rendiconto 2012 e 2013” e dalla relativa gestione di 

competenza con efficacia ex tunc ovvero come se l’ente disponesse 

ancora, in virtù dell’obbligo di adottare misure correttive per 

rimediare alle illegittimità riscontrate dalla Sezione con la 

deliberazione 259/2014/PRS ex art. 148 bis del Tuel, della gestione di 

competenza del bilancio 2012 e 2013 in realtà ormai conclusa e 

certificata con l’approvazione dei rispettivi rendiconti 2012 e 2013. 

Infatti, l’ente locale, nell’adottare le misure correttive dirette a 

ristabilire gli equilibri di bilancio, ha fatto riferimento, non solo a 

partite di bilancio censurate (accertamenti di competenza 2012 pari a 

29 mln€), ma anche a voci della spesa (impegni di competenza 2012 

pari a 1.860.458,02 € come stanziamento a “Fondo interventi e spese 

art. 208. CDS” e impegni “tecnici” o “impropri” pari a euro 

5.634.436,20) non oggetto di specifica censura o contestazione. Ritiene 

il Collegio che il Comune di Casoria non poteva, nel 2015, intervenire 

sulla gestione di competenza degli esercizi 2012 e 2013, ormai conclusi e 

certificati con l’approvazione del relativo rendiconto di gestione, 

ritenendo di sanare - ex post - la non corretta contabilizzazione per 

competenza di entrate pari a 29 ml € e al contempo, eliminare impegni 

di spesa della medesima gestione di competenza 2012 in quanto 

ritenuti privi dei requisiti necessari al loro mantenimento in bilancio. 

Va infatti ribadito che, fermo e inderogabile, rimane il risalente 

principio, coerente con il carattere finanziario del bilancio comunale, 

che il conto dei residui deve essere tenuto distinto da quello della 
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competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa 

essere imputata sui fondi della competenza e viceversa; tale principio 

non può essere derogato in quanto inteso a garantire la conformità al 

vero delle scritture contabili (Sezioni riunite in speciale composizione, 

deliberazione n. 18/2015/EL). L’ente che voglia legittimamente e 

autonomamente compiere attività di riesame del proprio operato e 

delle operazioni contabili delle gestioni passate può procedere, 

operando sulla gestione dei residui, con efficacia ex nunc, senza alterare 

il rendiconto della gestione di competenza relativi ai precedenti esercizi 

finanziari.  

Altrimenti ipotizzando sarebbe inevitabilmente pregiudicata la funzione 

certificativa del rendiconto (artt. 227 e 228 del Tuel) che è quella di fornire 

una “rappresentazione articolata delle operazioni intraprese da un ente locale. 

Le finalità di un rendiconto redatto con scopi generali sono quelle di “rendere 

conto della gestione” e quindi di fornire informazioni sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari di 

un ente locale. Specificamente, gli obiettivi generali della comunicazione 

dell’ente locale devono essere quelli di dare informazioni utili per evidenziare la 

responsabilità dell’ente per le risorse ad esso affidate e per prendere decisioni”. 

Il rendiconto costituisce un insieme unitario ed organico di documenti 

formali per la rappresentazione dei risultati dell’attività amministrativa 

svolta nell’esercizio di riferimento, considerati nei diversi aspetti 

finanziario, patrimoniale ed economico e fa parte, insieme ai documenti 

di previsione, del Sistema di Bilancio; esso  deve “rendere il conto della 

gestione” in osservanza dei fondamentali principi di veridicità, coerenza 
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e costanza nel tempo e deve fornire una rappresentazione delle attività 

intraprese, realizzate e che hanno già prodotto i propri effetti finanziari, 

economici e patrimoniali rilevati contabilmente e in raccordo effettivo 

con i successivi strumenti di pianificazione e programmazione. 

I valori di rendiconto, pertanto, devono essere confrontabili e devono 

essere confrontati con quelli di previsione e costituiscono conferma e 

dimostrazione del grado di attendibilità di questi ultimi,  in grado di 

garantire confronti nello spazio e nel tempo; esso serve a evidenziare i 

risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente, in uno spazio e in un 

tempo ben definiti e sotto il profilo politico amministrativo consente 

l’esercizio del controllo del Consiglio dell’ ente sulla Giunta quale organo 

esecutivo e in ultimo, il controllo della collettività locale attraverso la 

divulgazione dei suoi contenuti.  

Ammettere che l’ente locale possa rivedere ex post le poste di bilancio di un 

esercizio concluso vanificherebbe la funzione certificativa del bilancio e 

della sua approvazione da parte del Consiglio dell’ente che, con esso, fissa le 

regole della programmazione e delle relative decisioni politiche.  

Difatti, le delibere comunali n. 3 e n. 4/2015 si sono tradotte, nella 

sostanza, in nuove approvazioni dei rendiconti 2012 e 2013, in contrasto 

con il principio di stabilità storica della rendicontazione che impone la 

salvaguardia delle gestioni attuali rispetto a quelle pregresse.  

Il riesame delle risultanze contabili delle gestioni passate avrebbe dovuto 

realizzarsi attraverso una accurata attività di riaccertamento “ordinario” 

dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del TUEL con cui 

procedere a rettifiche (eliminazione di somme erroneamente accertate in 
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esercizi precedenti) ed integrazioni (somme di competenza di esercizi 

precedenti non accertate erroneamente o accertate in misura inferiore), tali 

da ripristinare gli equilibri di bilancio. 

Non può, quindi, trovare accoglimento la pretesa, da parte dell’ente del 

diritto ad effettuare “ogni rettifica non comparabile con i parametri di 

regolarità e regole di buona amministrazione finalizzata ad una sana e 

prudente gestione in un ambito di autocorrezione di scorrette imputazioni 

contabili” al fine di legittimare retroattivamente operazioni contabili 

adottate. 

Non è censurabile in sé l’operazione di eliminazione di partite di 

bilancio, pur non oggetto di apposita pronuncia della Corte dei conti 

medesima, ma lo diventa per le modalità con cui tale attività di 

riesame e rivisitazione delle poste di bilancio (gestione di competenza 

2012) è stata posta in essere in concreto dal Comune. Nello specifico, 

così come correttamente sostenuto dalla Sezione, il comune di Casoria 

con le suddette misure correttive, che coinvolgono anche partite non 

censurate anziché operare rebus sic stantibus ed ex nunc attraverso una 

accurata attività di riaccertamento “ordinario” dei residui attivi e 

passivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del Tuel con cui procedere a 

rettifiche (eliminazione di somme erroneamente accertate in esercizi 

precedenti) e integrazioni (somme di competenza di esercizi precedenti 

non accertate erroneamente o accertate in misura inferiore) tali da 

ripristinare gli equilibri di bilancio, ha alterato – ex tunc- le risultanze 

dei rendiconti 2012 e 2013 al solo scopo di evitare di dover dichiarare, 

dopo l’accertamento di evidente e artificiosa sovrastima delle entrate 
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evidenziato con la  deliberazione n. 259/2014/PRSP, la sostanziale 

permanenza della violazione del patto di stabilità dell’esercizio 2012.  

Infatti, l’ente destinatario di una deliberazione della Sezione del 

controllo accertativa di irregolarità per determinate poste non può, a 

posteriori, rimodulare complessivamente il bilancio, andando ad incidere 

e a elidere il fondamentale principio dell’ordinata gestione contabile 

basata sul principio dell’annualità. 

Alla luce di quanto suesposto, la valutazione operata dalla Sezione, esitata 

in un giudizio di inidoneità complessiva delle misure correttive volte ad 

assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio è condivisa dal Collegio. 

Emerge, sia dalle risultanze contabili  che dal parere del Collegio dei revisori 

che se l’ente non avesse contabilizzato i 29 mln€ tra le entrate di 

competenza, pur ammettendo che il 50% delle risorse accertate 

indebitamente sia stato destinato in un fondo e solo “impropriamente” 

impegnato nell’anno 2012, il patto di stabilità anno 2012 non risulterebbe 

rispettato, con un saldo finanziario negativo e l’ente sarebbe incorso nella 

formale violazione del patto di stabilità, con conseguente obbligo di 

applicare nell’anno successivo le sanzioni ex art. 31 della legge n. 183/2011 

seppure lo stesso, in sede di correzione abbia “rivisto” il rendiconto ed 

eliminato  alcune voci, quali, ad esempio  gli “impegni tecnici” pari a euro 

5.634.436,20 in relazione alla conseguente incidenza sul patto di stabilità. 

Invero, le misure correttive adottate dall’Ente oltre a non essere idonee a 

ripristinare gli equilibri di bilancio, nel senso della loro inidoneità ad 

incidere sostanzialmente - e non solo formalmente - sulle partite di bilancio 

degli esercizi già conclusi, a prescindere dalla loro legittimità, sono state 
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adottate dall’Ente al solo scopo di effettuare una revisione della gestione di 

competenza 2012 e appaiono  assunte al solo fine di evitare che la diversa e 

corretta contabilizzazione delle entrate (i 29 mln€) incidesse  sul rispetto del 

patto di stabilità, la cui violazione peraltro risulta palesemente conclamata. 

Il Comune contesta l’esistenza di atti e comportamenti elusivi del 

rispetto del patto di stabilità interno. Tuttavia l’errata contabilizzazione 

nella gestione di competenza 2012 di entrate pari a 29 mln di euro per 

ruoli formati in anni precedenti è servita a conferire (formale) copertura 

finanziaria (con risorse aleatorie e del tutto inattendibili) ad impegni di 

spesa (in termini di competenza) ammontanti complessivamente a ben 

14.969.614,06 euro, impegni che non sarebbero stati sostenibili se si fosse 

diversamente e correttamente operato sul piano contabile.  

L’imputazione  alla  competenza  2012 di tutti i proventi iscritti in 

specifici ruoli di riscossione (non solo di quelli  approvati per il  2012, ma 

anche di quelli accertati fino ad allora  e relativi ad anni precedenti -  

periodo dal 2000 al 2011  -  solo per cassa e con una percentuale media di 

incasso bassissima, pari al 18% ), è stata un’operazione contabile 

consapevole e volontaria il cui compimento, al di là della sua non 

conformità a legge, di fatto ha consentito all’Ente di impegnare nel 2012 

spese per circa 14 mln di euro, altrimenti prive di copertura finanziaria 

ed oltre i limiti consentiti nell’anno, così eludendosi  il patto di stabilità 

2012. 

È stato correttamente precisato nella delibera della Sezione di controllo 

(174/2015/PRSP) che lo sforamento dei vincoli del patto di stabilità interno, 

oltre a costituire una grave irregolarità contabile che pregiudica l’obiettivo 
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del contenimento della spesa pubblica corrente nell’ambito della finalità 

generale del coordinamento finanziario (cfr. Corte cost. 8 del 2013 e 

212/2012), può essere oggetto di verifica da parte della magistratura 

contabile (art. 148 bis del Tuel, art. 20 del d.l. n. 98/2011; art. 6 del d.lgs 

n. 149/2011). 

Il Collegio non può, a riguardo, non richiamare le rilevanti disposizioni 

di settore, le quali sono idonee a individuare con chiarezza i confini fra i 

procedimenti intestati alla Corte rispettivamente in sede di controllo e 

giurisdizionale. 

Il legislatore, con l’art. 20 commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 98/2011, 

convertito dalla legge n. 111/2011 ha emanato precise disposizioni in 

materia di elusione delle regole del patto di stabilità, che intestano, 

infatti, alla Corte competenze parallele e distinte in materia.  

In particolare, il comma 12 ha introdotto il comma 111-ter all’art. 1 della 

legge n. 220/2010 prevedendo che: “Qualora le sezioni giurisdizionali 

regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità 

interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta 

imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre 

forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere 

atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una 

sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica 

percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio 

economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del 

trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”; tale 

disposizione è stata poi pedissequamente riprodotta nell’art. 31, comma 31 
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della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).  Le Sezioni riunite della 

Corte dei conti hanno avuto già modo di chiarire che l’attribuzione alle 

sezioni giurisdizionali della competenza ad accertare comportamenti 

“elusivi” del rispetto degli obiettivi, nell’ambito di una fattispecie tipizzata 

di responsabilità di tipo “sanzionatorio”, anche se finalizzata a tutelare il 

medesimo bene giuridico, (il rispetto del patto di stabilità interno), non 

interferisce, stante l’assoluta autonomia dei giudizi col potere intestato alla 

sezione di controllo dapprima dall’art. 168 e poi con l’art. 148 bis del d.lgs 

n. 267/2000 di accertare sia l’ ”an” del rispetto degli obiettivi che il 

“quomodo”, ovvero le modalità con cui sono stati realizzati e, 

conseguentemente, viene riconosciuta alle sezioni regionali di controllo la 

possibilità di “…indagare in ordine a violazioni che si realizzano in forma 

elusiva…”, nella prospettiva di riconoscere al controllo stesso un valore 

sostanziale e non meramente formale (cfr. Corte dei conti, SS.RR. – 

Sentenza n. 33/2014).  

Tanto chiarito in via generale, il Collegio rileva che la fattispecie elusiva 

si sostanzia in comportamenti che, pur se apparentemente legittimi, 

risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i 

vincoli di finanza pubblica.  

Consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto come il concetto 

di elusione sia riferito ad una clausola generale volta ad individuare un 

insieme di condotte, di per sé lecite, ma che, collegate tra di loro, 

risultano finalizzate ad aggirare la legge per realizzare un determinato 

risultato illecito, vietato dalla norma (cfr. da ultimo Corte dei Conti, 

Sez. Puglia, delibera n. 55/2015/PRSP; Sez. controllo Veneto, delibera 
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n. 167/2013/PRSP, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, delibera 

n. 544/2013/PRSP).  

Tale definizione mutuata in ambito contabile-finanziario, ha consentito 

d’individuare una forma elusiva del patto di stabilità interno 

ogniqualvolta l’ente, in modo preordinato, realizzi un’operazione che, 

pur legittima in sé, sia idonea ad occultare il peso finanziario, che 

tuttavia finirà, sia pure indirettamente, per gravare sulle poste contabili 

del bilancio dell’ente stesso. Tale operazione, realizzata attraverso una 

condotta contraria alla buona fede, consente, infatti, all’ente di 

perseguire il risultato finanziario ritenuto maggiormente conveniente ai 

fini del rispetto del patto di stabilità interno.  

Alla luce di quanto esposto, il Collegio  rileva come l’artificiosa 

operazione di sovrastima delle risorse corrispondenti a sanzioni per 

violazione al codice della strada, con imputazione a competenza nel 

2012, di tutti i ruoli, non solo del 2012 ma anche di quelli relativi agli 

anni precedenti (dal 2011 al 2000 accertati fino ad allora solo per cassa e 

con un incasso medio bassissimo pari al 18% in media) realizzata dal 

comune di Casoria - che ha consentito formalmente il rispetto del patto 

di stabilità nell’esercizio di riferimento - si sia sostanziata in 

un’oggettiva violazione del patto di stabilità interno in forma elusiva, 

intesa nel senso suindicato anche se, di fatto, l’ente non ha proceduto  

negli impegni assunti ed ha rilevato, nel bilancio 2012, alcuni errori 

materiali che non è più stato possibile rettificare stante la funzione 

certificativa del bilancio. 

In sintesi conclusiva, le Sezioni riunite condividono quanto deliberato 
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dalla Sezione territoriale di controllo, ribadendo l’illegittima 

contabilizzazione per competenza delle sanzioni stradali antecedenti al 

2012, l’inidoneità delle misure correttive apportate e il conseguente 

mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2012. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, va respinto il ricorso dell'Ente e 

confermata la delibera impugnata. 

In considerazione della particolarità della controversia e del carattere 

oggettivo di interesse pubblico della vertenza, le spese legali vanno 

integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura 

civile, come richiamato dall'art. 26 del Regolamento di procedura di 

questa Corte dei conti, R.D. n. 1038 del 1933. 

Restano a carico dell’attore soccombente le spese di giustizia liquidate dalla 

Segreteria, ammontanti a € 508,85 (euro cinquecentootto/85). 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale 

composizione, respinge il ricorso. 

Spese di giustizia a carico della parte soccombente. 

Si dà atto che il dispositivo viene letto in udienza dal Segretario ai sensi 

dell'art. 23 R.D. n. 1038 del 1933. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 settembre 2015. 

    IL RELATORE    IL PRESIDENTE 

Oriana CALABRESI       Alberto AVOLI 

 

Depositata in Segreteria in data 22 dicembre 2015 
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      Il Direttore della Segreteria 

      Maria Laura Iorio 

 


