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                                                                                       Deliberazione n.113/2016/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

La Corte dei conti 

 Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 17 maggio 2016; 

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo 

per la Regione siciliana;  

     vista la richiesta di parere inoltrata via PEC dal Comune di Santa Ninfa (prot. cc n. 4189 

dell’11.4.2016);      

     vista l’ordinanza n. 90/2016/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

     udito il relatore, il dott. Giuseppe di Pietro, 

     ha emesso la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

 

Il Sindaco del Comune di Santa Ninfa ha chiesto una serie di chiarimenti in ordine alla 

corretta interpretazione del comma 9 dell’art. 7 del D.L. n. 78 del 2015 e del par. 3.3. del principio 

contabile applicato 4/2, in relazione al nuovo testo dell’art. 167 del TUEL. 

In particolare, ha premesso che la TARI, di cui al comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147 

del 2013, rientrerebbe tra le entrate di dubbia e difficile esazione, da tenere in considerazione per la 

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo in questione, a sua volta, 

tutelerebbe lo stesso bene giuridico oggetto della previsione di cui al comma 645 bis dell’art. 1 

della stessa legge n. 147, come introdotto dal comma 9 dell’art. 7 del D. L. n. 78 del 2015, convertito 

nella legge n. 125 del 2015, che obbligherebbe i comuni a ricomprendere tra i costi del piano 
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finanziario del servizio di igiene urbana, da coprire integralmente con il gettito TARI, anche i 

crediti inseriti nel bilancio comunale per la tassa rifiuti, risultati inesigibili. I due istituti, “pur 

indicando soluzioni contabili diverse”, mirerebbero “ a tutelare il medesimo bene”; il fondo crediti 

di dubbia esigibilità limiterebbe “la capacità di copertura delle spese del servizio rifiuti da parte 

della TARI all’importo effettivamente esigibile delle relative entrate, mentre il comma 645 bis” 

consentirebbe “il recupero sui piani finanziari futuri delle somme definitivamente non riscosse a 

valere sulle entrate accertate a titolo di tassa sui rifiuti dei singoli esercizi di competenza”; “in 

assenza di un coordinamento”, a parere dell’Ente, “si perverrebbe ad una duplicazione di partite 

contabili e ad un ingiustificato aumento della tassazione sugli utenti del servizio rifiuti”.  

Sulla base di queste premesse, il Sindaco ha chiesto il parere di questa Sezione sui seguenti 

quesiti: 

1) “se la TARI rientra tra le entrate di dubbia e difficile esazione, in relazione alle quali 

sussiste l’obbligo dell’accantonamento di cui all’art. 167 del TUEL, anche in relazione al 

comma 645 bis dell’art. 1 della legge 147/2013; potrebbe, infatti, ritenersi che la novella 

normativa abbia la funzione di escludere la TARI dal calcolo del FCDE (…); il comma 

645 bis cit. potrebbe avere la funzione di recuperare a valle del procedimento di 

riscossione la funzione di garanzia dell’equilibrio del bilancio assegnata al FCDE, in 

quanto eventuali inesigibilità passate verrebbero imputate sui costi dei piani finanziari 

futuri, garantendo comunque l’equilibrio tra entrate da tariffa e costi del servizio”; 

2) “se, in caso di risposta positiva, l’importo dell’accantonamento al FCDE rientra tra le 

componenti di costo del servizio cui dare copertura integrale con la TARI”; 

3) “se, invece, sempre in caso di risposta positiva al primo quesito, la portata applicativa 

del comma 654 bis è limitata – stando al tenore letterale della norma – ai crediti 

inesigibili relativi ai residui attivi da TIA 1 (…), TIA 2 (…), TARES (…), con la 

conseguenza che in relazione ai residui attivi relativi a tali tipologie di entrata non si fa 

luogo all’accantonamento al FCDE, posto che in caso di inesigibilità dei relativi crediti i 

mancati ricavi sono inseriti tra le componenti di costo del servizio rifiuti da coprire 

integralmente con la TARI”; 

4) “cosa si intende per “crediti risultati inesigibili”, chiarendo se l’espressione indica i 

crediti per i quali il comune abbia infruttuosamente esperito tutte le forme di 

riscossione anche coattiva, ovvero anche i crediti dubbi”. 

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Sindaco, 

legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. E’ altresì ammissibile anche 

sotto il profilo oggettivo, in quanto presenta profili di carattere generale, non interferisce con le 

competenze degli altri organi giurisdizionali e rientra nella materia della contabilità pubblica, 

poiché attiene al contenimento e all’equilibrio della spesa pubblica, in relazione alle corrette 

modalità di contabilizzazione. 

Nel merito, i questi sono stati articolati sulla base di una serie di premesse del tutto 

fuorvianti e di postulati assolutamente non condivisibili. 

In primo luogo, non è corretto affermare che la TARI rientri in linea generale “tra le 

entrate di dubbia e difficile esazione, secondo l’interpretazione prevalente”, in quanto la 

qualificazione di una somma come certa, o come “di dubbia e difficile esazione” non è legata 

alla tipologia astratta dell’entrata, ma alla specifica posta contabile presa in considerazione. 

Ogni specifica entrata tributaria può essere certa, dubbia o inesigibile, non in forza del nomen 

iuris e/o della categoria alla quale è intrinsecamente ascrivibile, ma in considerazione delle 

caratteristiche della specifica obbligazione e della solvibilità del debitore: se, ad esempio, un 

somma è dovuta da un debitore solvibile e che ha sempre adempiuto spontaneamente a tutte le 

proprie obbligazioni tributarie, non è contestata, non è prescritta, ovvero non è estinta per 
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decadenza, non potrà certamente rientrare tra le entrate di “dubbia e difficile esazione”, solo 

perché dovuta a titolo di TARI; viceversa, se si tratta di un’imposta dovuta a qualsivoglia altro 

titolo, ma palesemente prescritta o dovuta da un debitore non solvibile, oppure oggetto di 

contestazione (anche) in sede precontenziosa, dovrà essere presa in considerazione come di 

dubbia e difficile esazione, anche qualora non si tratti di TARI.  

Del tutto fuorviante anche il secondo postulato, incentrato sull’equiparazione tra la 

funzione e l’oggetto di due istituti palesemente diversi, ovverosia il fondo crediti di dubbia 

esigibilità ed il comma 654 bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.  

Il fondo, infatti, ha ad oggetto unicamente i crediti qualificabili come “di dubbia 

esigibilità”, ha la funzione di stemperare il rischio del mancato recupero di poste attive, al fine 

di rendere il documento contabile più aderente alla realtà fattuale, e comporta un vincolo su di 

una quota dell’avanzo di amministrazione, pari all’entità del corrispondente accantonamento; 

il comma 645 bis, invece, si occupa del diverso problema delle componenti di costo da tenere in 

considerazione per il calcolo dei tributi, tra i quali devono essere ricompresi non i crediti di 

dubbia esigibilità, ma quelli “risultati inesigibili”. 

Appare dunque di lapalissiana evidenza come si tratti di due norme del tutto diverse, 

con funzioni assolutamente autonome tra loro e non comparabili. 

In relazione al primo quesito, non ha senso, pertanto, chiedersi in astratto se la TARI 

rientri o meno tra le entrate di dubbia e difficile esazione, giacché il problema si deve porre in 

rapporto a ciascun credito specifico e concreto iscritto in entrata, a qualsivoglia tipologia 

appartenga; del pari, è certamente fuorviante ipotizzare che il comma 654 bis in esame possa 

avere “la funzione di recuperare a valle del procedimento di riscossione la funzione di garanzia 

dell’equilibrio del bilancio assegnata al FCDE, in quanto eventuali inesigibilità passate 

verrebbero imputate sui costi dei piani finanziari futuri, garantendo comunque l’equilibrio tra 

entrate da tariffa e costi del servizio”, essendo del tutto ovvio che si tratta di due normative 

diverse e non comparabili, per oggetto, funzione e collocazione sistematica. 

L’incongruenza logica del primo quesito rende superfluo l’esame della seconda e della 

terza problematica, che presuppongono testualmente e logicamente che alla prima domanda 

sia possibile dare, in astratto ed in linea generale, una risposta positiva. 

Per altro verso, con riferimento al quarto ed ultimo quesito, non si può non rilevare 

come la radicale differenza concettuale tra “crediti risultati inesigibili” e “crediti dubbi” sia così 

ovvia, che qualunque approfondimento sul punto si risolverebbe in un mero esercizio 

accademico, difficilmente ascrivibile alla funzione consultiva della Corte dei conti. 

 

P.Q.M. 

 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 17 maggio 2016. 

        Il Relatore                                                                                     Il Presidente 

(Giuseppe di Pietro)                                                                            (Maurizio Graffeo) 

 

Depositato in Segreteria il 15 giugno 2016 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

              (Fabio Guiducci) 
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