
REPUBBLICA ITALIANA sent. 31/2013

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

Composta dai seguenti magistrati:

Michael Sciascia                                         Presidente

Tommaso Miele                                          Consigliere

Massimo Gagliardi                                      Consigliere Relatore

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 3153 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del

Magistrato relatore presso questa Sezione giurisdizionale della Corte    dei conti per la

Regione Molise sui conti giudiziali delle amministrazioni statali e   locali della Provincia di

Campobasso, Cons. Tommaso Miele, con relazione n. 144/2011 del 7 luglio 2011, depositata

nella Segreteria della Sezione il giorno successivo e ritualmente notificata ai convenuti, nei

confronti del Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), in persona del Sindaco e legale

rappresentante protempore, domiciliato in Petrella Tifernina (CB), presso il Municipio, non

costituito in giudizio, e dell'agente contabile Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena

Tesoriere dello stesso Comune, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-

tempore, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni, 3, non costituito in giudizio, e con

riferimento ai conti giudiziali n. 3920 e n.3922 - Conti del Tesoriere resi dall'Agente contabile

Istituto di Credito Tesoriere dello stesso Comune, per il periodo  01/01/2002  -  31/12/2002  e 

01/01/2004 -  31/12/2004,   depositati   il 28/07/2006;       

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa;          

Uditi all'udienza del 26/02/2013, con l'assistenza del Segretario Michele Galasso, il Consigliere

relatore, dott. Massimo Gagliardi, e il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. gen.

dott. Arturo ladecola; non rappresentati il Comune di Petrella Tifernina (CB) e l'Agente contabile



Istituto di Credito Tesoriere dello stesso Comune, che non si sono costituiti in giudizio.       

FATTO

1. Con relazione n. 144/2011 del 07/07/2011, il Magistrato relatore presso questa Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise sui conti    giudiziali delle

amministrazioni statali e locali della Provincia di Campobasso, Cons. Tommaso Miele, ha

chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2,del Regolamento di procedura

per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nei confronti del

Comune di Petrella Tifernina (CB), in     persona del Sindaco e legale rappresentante pro-

tempore, e dell'agente contabile Istituto di Credito Tesoriere dello stesso Comune, Banca

Monte dei Paschi di Siena, come in epigrafe identificato, e con riferimento ai conti giudiziali nn.

3920 e 3922 -Conti del Tesoriere resi dall'Agente contabile Istituto di Credito Tesoriere dello

stesso Comune, per i periodi 01/01/2002 - 31/12/2002 e 01/01/2004 - 31/12/2004, depositati il

28/07/2006.                   

2. A sostegno della richiesta, il Magistrato relatore espone che "nell'esercizio 2002, l'Ente ha

fatto ricorso ad anticipazioni di cassa senza però contabilizzarle regolarmente,

contravvenendo, in tal  modo, ai   principi contabili fissati            dall'Osservatorio per la finanza

e la contabilità degli enti locali, e in particolare, al principio n. 2, punto 57, il quale dispone che

"per le anticipazioni di tesoreria,  l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare

dell'anticipazione   utilizzata di volta in volta". Dal conto, infatti, risulta uno stanziamento pari a €

180.759,91 tanto nell'entrata (cap.5011090 - anticipazioni di tesoreria) quanto nell'uscita

(cap.3010301- rimborso per anticipazioni di tesoreria), mentre il limite massimo

dell'anticipazione indicato nella delibera n.4 del 05/01/2002 è pari ad €     166.750,45. Inoltre,

nella dichiarazione sulle anticipazioni di cassa, sottoscritta dal responsabile del servizio

 finanziario,  sono  riportati  gli  interessi  passivi  corrisposti        nell'anno al tesoriere, pari a €

2.537,39. Dal prospetto in essa riportato risulta che nei primi giorni del primo trimestre è stato

applicato un tasso del 13,435% e dal 09/01/2002 del 5,825% e del 6,125%.  Tali percentuali



non sì evincono dalla convenzione di tesoreria in cui è riportata la seguente dicitura: “sulle

anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse annuo nella misura offerta in

sede di gara". Infine, l'unica operazione  di anticipazione  contabilizzata nell'esercizio è pari a €

3.184,86. Viste queste incongruenze sono stati sollecitati ulteriori chiarimenti all'Ente. In

risposta è stato trasmesso un elenco, elaborato dal responsabile del servizio finanziario, che

riporta le operazioni relative all'utilizzo e al rimborso dell'anticipazione fino al 25/06/2002.

Unitamente all'elenco di cui sopra è           stato trasmesso l'estratto conto di tesoreria fino al

30/09, analizzando il quale si presuppone il ricorso all'anticipazione per tutto il periodo a cui si

riferisce (25/07 -  30/09/2002). Manca inoltre la documentazione  relativa al periodo  01/10 -

31/12/2002, visto che per quel periodo risultano corrisposti al tesoriere interessi passivi su

anticipazioni.    

Nell'esercizio 2004, l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e anche in   quest'esercizio

non risulta regolare la contabilizzazione delle operazioni connesse ad essa. Dal conto risulta,

infatti, uno stanziamento pari a € 200.000,00 tanto nell'entrata (cap.5011090 - anticipazioni  di

tesoreria)  quanto nell'uscita (cap.3010301- rimborso per anticipazioni di tesoreria), mentre

l'importo massimo previsto nella delibera n. 1 del 10/01/2004 è pari a € 244.473,20. L'unica

operazione di anticipazione contabilizzata nell'esercizio è pari a € 69.462,41 che corrisponde

al saldo al 31/12/2004 risultante dal conto corrente utilizzato per l'anticipazione di cassa. Tale

importo non risulta rimborsato entro l'anno, pur avendo indicato il mandato di pagamento n.

576/2004 per l'operazione di rimborso. L'operazione, infatti, risulta eseguita nel 2005 con

mandato di pagamento n.1 del 11/01/2005.      

In entrambi gli esercizi, tanto nei verbali delle verifiche trimestrali di cassa quanto nelle

rispettive relazioni del revisore non risulta alcun riferimento alle anticipazioni di cassa".

Sulla base di tali circostanze, il Magistrato relatore sui conti in questione ha ritenuto di non

poter proporre l'approvazione dei conti stessi, ed ha quindi chiesto a questa Sezione

l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento di procedura per i



giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 13 agosto 1933, n.1033, nei confronti del

predetto Comune e dell'agente contabile Istituto di Credito Tesoriere dello stesso Comune.       

3.  Con ordinanza istruttoria di questa sezione n.015/2012 del 6.3.12 veniva così disposto.

Ai sensi dell'art. 210 T.U. 267/2000: "L'affidamento del servizio di tesoreria, oltre che

prevedere il ricorso a procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di

ciascun ente, deve prevedere modalità che rispettino i principi della concorrenza e ragioni di

convenienza (cfr. Corte dei Conti Sez. App. Sicilia sent. n.370/11).   

Il rischio di una possibile mancanza di preventiva fissazione dei tassi   

d'interesse passivi con riferimento alle operazioni di anticipazioni di tesoreria     sembra

rimettere alla sola Banca Tesoriera una cosi rilevante scelta contrattuale, in potenziale

contrasto quindi con il pubblico interesse che deve sempre orientare alla ricerca nel mercato di

offerte e condizioni più favorevoli nelle scelte comparative fra più istituti di credito cui affidare il

servizio di tesoreria. 

L’eventuale riscontro probatorio che accerti, in ipotesi, l’irragionevolezza di una simile condotta

da parte dell'Ente locale non ispirata ai principi di economicità ed            efficienza dell'azione

amm.va, ne giustificherebbe ampiamente la sindacabilità e la censura atteso che la P.A., in

simili evenienze, è tenuta a riferirsi alla media dei tassi praticati per le amministrazioni e gli enti

pubblici (anche avvalendosi, fra gli altri e ad esempio, dei dati forniti dalla Banca d'Italia in sede

locale) e non già ai tassi previsti per i comuni clienti privati, così procedendo a negoziazioni

con gli istituti di credito più diligenti e rispettosi dell'interesse pubblico ed in linea tendenziale

con il livello medio praticato nello specifico contesto territoriale e con       riferimento a soggetti

istituzionali.          

Del pari, sotto un altro e autonomo versante non si è proceduto ad opera dell'Ente locale, sia

con riferimento all'esercizio 2002 che 2004, ad una regolare e tempestiva contabilizzazione

delle operazioni relative alle anticipazioni di tesoreria richieste dall'Ente alla Banca Tesoriere.

Conseguentemente, si disponeva con ordinanza istruttoria di questa Sezione n.015/2012 che il



Ragioniere Capo della Prefettura di Campobasso, ovvero un suo delegato, accertasse

riguardo ai predetti esercizi 2002, 2004, relativi ai conti del tesoriere Monte dei Paschi di

Siena Comune di Petrella Tifernina:

a) l'esatta entità dei tassi di interesse applicati nel periodo considerato, la fonte pattizia da cui

gli stessi discendono, l'eventuale scostamento dei medesimi dalla media e le ragioni addotte a

presidio del differenziale di cui trattasi; 

l'eventuale scostamento dovrà essere comparato con la media (da considerarsi fisiologica),

degli indici forniti dalla Banca d'Italia in sede   locale e conseguentemente quantificando con

puntualità il predetto, possibile divario;          

b) le ragioni per le quali l'Ente locale ha richiesto anticipazioni di cassa individuando la

tipologia delle spese a fronte delle quali le predette anticipazioni sono state erogate, nonché le

motivazioni in virtù delle quali non si è fatto ricorso agli ordinari fondi di

bilancio.                                                                              Le attività istruttorie di cui sopra

dovranno essere svolte nell'arco temporale di 180 gg. decorrenti dalla notifica della presente

ordinanza a cura della Segreteria della Sezione  che  è   altresì   onerata   sia   della

trasmissione di tutta quanta la documentazione versata nel presente giudizio; ogni possibile

attività di supporto in ordine all'espletamento del predetto incombente istruttorio sarà espresso

dal competente ufficio amm.vo conti giudiziali di questa Sezione giurisdizionale.

Le spese afferenti il predetto incarico, conferito con la presente ordinanza, saranno a carico

dell'istituto di credito, Monte dei Paschi di Siena, tesoriere del Comune in epigrafe.

 Conseguentemente veniva depositata il 14.9.12 presso questa Sezione la relazione conclusiva

del dirigente del servizio Contabilità e Gestione finanziaria della Prefettura di Campobasso,

dott.ssa Patrizia Perrino.

In particolare il CTU incaricato esponeva quanto segue.

Con provvedimento del 19 aprile 2012, ricevuto il 3 maggio successivo, codesta Corte ha

incaricato la scrivente, nella sua qualità di Dirigente il servizio contabilità e gestione finanziaria



della Prefettura di Campobasso di svolgere accertamenti in relazione al rapporto intercorso tra

il Comune di Petrella Tifernina ed il Tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena, con

particolare riferimento ai tassi di interesse applicati, negli esercizi 2002 e 2004, alle

anticipazioni di tesoreria richieste dal predetto Ente.

La sottoscritta ha acquisito tutta la documentazione inerente le anticipazioni ricevute dall'Ente

nel periodo in riferimento.

Prima di riferire su dette anticipazioni occorre premettere che, con deliberazione della Giunta

Municipale n.146 del 10/9/1992 il Comune decideva di procedere ad una trattativa privata,

previa gara informale, per l'affidamento del servizio di tesoreria con i seguenti istituti di credito

operanti nel capoluogo regionale:

1 ) Credito Molisano;

2) Banca Popolare del Molise;

3) Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana;

4) Credito Italiano;

5) Monte dei Paschi di Siena;

6) Banca Nazionale del Lavoro;

7) Banco di Roma

Con successiva deliberazione della Giunta Municipale n.169 del 20/10/1992 il servizio veniva

affidato, a decorrere dall'1/1/1993, al Monte dei Paschi di Siena in ragione dell'offerta più

conveniente formulata. Le condizioni proposte dalla banca, e riportate nell'atto deliberativo,

furono le seguenti:

·      tasso creditore su eventuali giacenze nell'attualità 13,50% lordo;

·      tasso debitore su eventuali anticipazioni di tesoreria nell'attualità        18,50% più

commissione massimo scoperto trimestrale dello          0,125%.

Veniva, quindi, sottoscritta, il 4/1/1993, una convenzione della durata di un anno con scadenza

31/12/1993, prevedendo il tacito rinnovo, per eguale periodo, in caso di mancata disdetta da



formularsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Di anno in anno, e presumibilmente alle medesime condizioni, non essendo stata rinvenuta

documentazione contraria, la predetta convenzione è stata prorogata fino al 31/12/2001.

Nell’imminenza di tale scadenza, il Consiglio Comunale, con deliberazione n .21 del

30/11/2001, decideva di appaltare il servizio di tesoreria, per il periodo 1/1/2002 - 31/12/2005,

mediante pubblico incanto con il metodo dell'offerta più vantaggiosa in base ai criteri

espressamente fissati dall'organo esecutivo.

Svoltasi la gara, con deliberazione della Giunta Municipale n.16, del 19/1/2002, veniva

approvato il relativo verbale e, conseguentemente, si procedeva ad aggiudicare il servizio

sempre al Monte dei Paschi di Siena in quanto unico istituto ad aver presentato l'offerta entro i

termini previsti dal bando di gara.

 Nonostante non fosse ancora stato formalizzato il nuovo rapporto, la Giunta Municipale, con

delibera n. 4 del 5/1/2002, decideva di richiedere, rectius determinare in € 166.750,45

l’ammontare dell'anticipazione di cassa da poter chiedere al proprio Tesoriere (art. 222

TUOEL 267/00).

Su detto importo, l'anticipazione effettivamente utilizzata, e contabilizzata nel conto consuntivo,

è risultata essere pari ad € 3.184,86.

Confermato quale gestore del servizio, in data 25/1/2002 il Monte dei Paschi di Siena, in

ragione della citata delibera n. 4, inviava al Comune una lettera, in doppio esemplare di cui uno

da restituirsi per accettazione, assicurando la disponibilità della somma fino al 31/12/2002 e

proponendo, nel contempo, il tasso nominale annuo del 5,875%.

Il predetto tasso avrebbe dovuto essere applicato a decorrere dall’1/1/2002 e non dal 9/1/2002,

così come si evince dall'estratto conto relativo al primo trimestre 2002 trasmesso dalla Banca.

Dall'esame del medesimo estratto conto, che presenta un saldo iniziale negativo di €

54.131,59, è, altresì, emerso che il Comune aveva già fruito di una anticipazione di cassa

nell'anno 2001 (delibera G.M. n. 147 del 29/9/2001) rimborsata con mandato di pagamento n.



135 del 9/2/2002.

Tale anticipazione trova conferma anche nell'estratto conto al 31/12/2001 nel quale risultano

addebitati interessi passivi, per complessivi € 887,11, calcolati al tasso del 6,50%,

successivamente liquidati con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.7 del

4/2/2002.

La predetta anticipazione nel conto consuntivo dell'anno 2001 è stata collocata in entrata nel

titolo VI ( entrate da servizi per conto di terzi) ed in uscita nel titolo IV (spese per servizi per

conto di terzi) anziché nel titolo V dell'entrata e nel titolo III della spesa.

Di conseguenza, anche nel conto del tesoriere dell'esercizio 2001 è stata contabilizzata allo

stesso modo.

Per quel che concerne, invece, le motivazioni che hanno determinato il ricorso all'anticipazione

nell’anno 2002, esse sono da ricercarsi esclusivamente nell’incapacità dell’Ente di “rientrare”

da quella ricevuta nell’anno 2001. Come già evidenziato, infatti, al 1 gennaio 2002, la cassa del

Comune presentava un saldo negativo di € 54.131,59.

Venendo ai tassi applicati dal Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, dall'esame dell'estratto

conto al 31/3/2002 emerge che la Banca ha applicato un tasso del 14,20% sull'importo di €

54.131,59 per un solo giorno (31/12/2001), per cui gli interessi passivi maturati ammontano a €

21,06.

Dall'1/1/2002  all'8/1/2002 ha applicato, invece, un tasso del 13,435%; dal 9/1/2002

all'8/3/2002 ha applicato il tasso del 5,875%, proposto con la citata lettera del 25/1/2002, e

che, sulla scorta degli atti esaminati, è da ritenersi che avrebbe dovuto essere applicato già

dall’1/1/2002; infine, dal 9/3/2002 il tasso applicato è stato del 6,125%.

Pertanto, complessivamente, in funzione dei predetti tassi e correlati periodi di applicazione, gli

interessi  passivi  corrisposti  dal  Comune di  Petrella Tifernina per il primo trimestre 2002

ammontano ad € 1.097,19. Essi sono stati liquidati con determinazione del responsabile del

servizio finanziario n.41 del 9/5/2002.



Anche nel secondo trimestre 2002, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Infatti,

dall'estratto conto al 30/6/2002 risulta che la Banca ha applicato, fino al 30/5/2002, il tasso del

6,125% mentre dal 31/5/2002 il tasso applicato è stato quello del 6,375%. Gli interessi passivi

relativi al secondo trimestre 2002, ammontanti ad € 548,09, sono stati liquidati con

determinazione del responsabile del servizio finanziario n.57 del 9/7/2002.

Nel terzo e quarto trimestre 2002 l'Ente, invece, non ha fatto ricorso all'anticipazione di

tesoreria, ed infatti, dai relativi estratti conto, non risultano addebitati interessi passivi.

Infine si rappresenta che il Comune di Petrella Tifernina, nell'anno 2002, ha riscosso, in conto

competenza, proventi per concessioni edilizie per un importo di € 20.119,37. Non ha avuto

entrate provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti

(art.195 del TUOEL 267/2000).

Il secondo periodo esaminato, come da disposizione di codesta Corte, è quello corrispondente

all'esercizio finanziario 2004.

All'inizio dell'anno, la Giunta Municipale, con delibera n. 1 del 10/1/2004, decideva di

richiedere, rectius determinare, in € 244.473,20, l'ammontare dell'anticipazione di cassa da

poter chiedere al proprio -Tesoriere (art. 222 TUOEL 267/00). Su detto importo, l'anticipazione

effettivamente utilizzata è risultata essere pari ad € 69.462,41.

Dall'estratto conto al 31/3/2004 risulta un saldo iniziale, all'1/1/2004, pari a zero. Durante il

mese di gennaio non è stata effettuata alcuna operazione (mandati di pagamento e/o reversali

di incasso), e la prima si registra solo il 26 febbraio 2004.

L'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione solo nella restante parte del trimestre, e gli interessi

maturati ammontano ad € 56,84 in ragione dell'applicazione di un tasso del 6,625%. Tali

interessi sono stati liquidati con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 57

del 6/5/2004.

Analogamente nel secondo trimestre dell'anno, allorquando, nell'estratto conto al 30/6/2004, si

rilevano interessi passivi per € 304,47, calcolati sempre allo stesso tasso del 6,625%, e



liquidati con determinazione dei responsabile del servizio finanziario n. 76 del 20/7/2004.

Anche l'estratto conto al 30/9/2004 evidenzia il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Infatti, all'1/7/2004 il saldo è negativo per € 18.897,54 e, nel corso del trimestre, vengono

conteggiati interessi passivi per € 447,65, calcolati sempre al tasso del 6,625%, e liquidati con

determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 97 del 26/10/2004.

Infine, nel quarto trimestre dell'anno, il Comune di Petrella Tifernina ha, ancora una volta, fatto

ricorso all'anticipazione di tesoreria. L'estratto conto al 31/12/2004 evidenzia un saldo finale

negativo di € 69.462,41 che rappresenta l'anticipazione di tesoreria utilizzata nell'esercizio

finanziario 2004, contabilizzata nel conto consuntivo e nel conto del tesoriere.

Dal predetto estratto conto risultano contabilizzati interessi passivi pari ad € 594,56, calcolati,

come sempre, al tasso del 6,625% e liquidati con determinazione del responsabile del servizio

finanziario n. 8 del 3/2/2005.

L'anticipazione di tesoreria ricevuta, di € 69.462,41, non risulta rimborsata entro l'anno per

mancanza di fondi.

Com’ è noto, infatti, il tesoriere procede, di propria iniziativa, al recupero, totale o parziale delle

anticipazioni erogate, ogni qual volta l'Ente riceva entrate libere da vincoli.

Nel caso in esame, l'operazione di rimborso è stata eseguita nell'anno 2005, con mandato di

pagamento n. 1 dell’11/1/2005. Nella documentazione dell'Ente, invece, tale operazione viene

ricondotta al mandato n. 576/2004 che, invece, costituisce una prenotazione di impegno

effettuata dal responsabile del servizio finanziario.

Nell'anno 2004 il Comune di Petrella Tifernina ha riscosso, in conto competenza, proventi per

concessioni edilizie per un importo di € 2.005,65. Non ha avuto entrate provenienti

dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti (art. 195 del TUOEL

267/2000).

Con riferimento agli ulteriori quesiti formulati da codesta Corte, si riferisce che, dall'esame

degli atti e, segnatamente dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso,



dettagliatamente riportati negli allegati elenchi, emerge che l'Ente ha utilizzato le anticipazioni

sostanzialmente per far fronte ad esigenze ordinarie in presenza di una carenza di liquidità.

Per quel che concerne, invece, i riferimenti contrattuali relativi alla determinazione dei tassi di

interesse praticati, alcun documento reca l'indicazione precisa del loro ammontare.

Infatti la convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2002 fa rinvio all'offerta di gara, ma detta offerta,

formulata in maniera quanto mai scarna, non indica alcun tasso da praticarsi in caso di

anticipazione di tesoreria. Ciò trova conferma nella lettera che la Banca indirizza all'Ente il 25

gennaio 2002, chiedendone la restituzione per accettazione, che, unica, reca l'indicazione del

tasso di interesse passivo del 5,875%.

Le successive variazioni del predetto tasso, che emergono dagli estratti conto trasmessi a

partire dal secondo semestre 2002, non risultano supportate da alcun accordo contrattuale.

Ciononostante, dall'esame comparativo fra i tassi praticati dal Tesoriere Monte dei Paschi di

Siena e la media locale dei tassi applicati sul territorio molisano, emerge che questi ultimi sono

superiori a quelli applicati dal Tesoriere. Al contrario per quelli nazionali.

L'unica eccezione, come emerge dagli allegati prospetti, si è avuta nel periodo 1 - 8 gennaio

2002.

Concludendo: gli interessi corrisposti dal Comune di Petrella Tifernina per le anticipazioni di

tesoreria utilizzate negli anni 2002 e 2004 ammontano, rispettivamente, ad € 1645,27 ed €

1407,36, a fronte di € 2098,88 ed € 2032,53 calcolati in base alla media locale.

All’udienza dibattimentale odierna è presente solo il P.M. dott. Arturo Iadecola; non costituita in

giudizio la parte convenuta.

Il rappresentante della Procura regionale ha chiesto la declaratoria di irregolarità dei conti

giudiziali del Tesoriere con conseguente mancato discarico degli stessi.

Al tesoriere andrà quindi imputato il differenziale tra gli interessi previsti in convenzione e quelli

impropriamente applicati.

Il giudizio di conto è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di adozione dei provvedimenti di

cui all’art. 30 c. 2 Regol. di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, di cui al R.D.

13.8.33 n. 1038, avanzata dal magistrato relatore presso questa Sezione giurisdizionale sui

conti giudiziali delle amministrazioni statali e locali della provincia di Campobasso, Cons.

Tommaso Miele, con relazione indicata in narrativa.

2. Ciò premesso e in punto di diritto il Collegio evidenzia che il Tesoriere ha il potere – dovere

di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della spesa, atteso che la banca

tesoriera può essere, in astratto, portatrice di un interesse volto a determinare una posizione

debitrice dell’Ente, da cui fatalmente discendono vantaggi lucrativi per commissioni e spese.

Allo stesso modo occorre, altresì, sottolineare che in tema di correttezza e regolarità contabile

degli enti locali, non può prescindersi dalle "Finalità e postulati dei principi contabili degli

EE.LL" approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità e dunque, in particolare, al

coacervo dei principi contabili riferiti al sistema bilancio, ai quale il legislatore riconduce, tra le

altre, le norme di programmazione di gestione, tesoreria, revisione economico finanziaria,

controllo interno e rendiconto generale.

In materia, vanno dunque richiamati i postulati giuridici dell'universalità, integrità, veridicità,

pubblicità, comprensibilità, attendibilità, verificabilità, coerenza, congruità, comparabilità.

competenza finanziaria, conformità, recepiti dal predetto Osservatorio per la finanza e

contabilità  degli  EE.LL (cfr. Corte dei Conti Sez. Piemonte sent. n. 10/08).

Il complesso delle anomalie e delle incongruenze rilevate osta ad una pronuncia di carattere

positivo in punto di regolarità del conto ed evidenzia altresì una opacità nella rappresentazione

contabile dei movimenti di danaro verificatesi, in ordine alle ragioni per le quali l’Ente locale ha

richiesto anticipazioni di cassa a fronte delle quali non si evince alcuna verifica di congruità da

parte del Tesoriere.

 Com’è noto, l'art.29 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti,



approvato con R.D. n. 1038/33 dispone che "la relazione sul conto conclude o per il discarico

del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare o per la condanna del

medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei

resti da riprendersi nel conto successivo, o infine, per i provvedimenti interlocutori che il

Relatore medesimo giudichi opportuni”.

Il successivo art. 30 secondo comma contempla altresì la possibilità di adottare, oltre alla

condanna: "altri provvedimenti interlocutori o definitivi".

La considerazione che il successivo art. 48 menzioni espressamente solo il “discarico e la

condanna" non consente di concludere che questi ultimi due provvedimenti esauriscano l'intera

gamma dei possibili esiti del giudizio di conto.

 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il giudizio di conto ha, di fatto, comportato l'emersione,

non già di isolate inadempienze del tesoriere, ma un complesso sistema di gestione del

servizio che presenta indubbie criticità in ordine al rispetto delle regole procedimentali  e

sostanziali delle contabilità pubbliche, sotto il profilo della corretta applicazione dei tassi

debitori relativi alle anticipazioni concesse e del

riscontro di regolarità da parte del tesoriere in merito alla congruità delle richieste avanzate

dall’Ente locale in tale ambito.

Il Tesoriere è altresì tenuto di propria iniziativa al rientro immediato delle anticipazioni non

appena si verifichino delle entrate libere da vincoli.

Del pari, con il contratto di tesoreria, il contabile assume l’obbligo di dimostrare all’Ente la

regolarità di ogni singola spesa, anche al fine di poterne ottenere il discarico.

Al tesoriere incombe, infatti, l'obbligo di effettuare i pagamenti sempre tramite la previa

acquisizione della documentazione necessaria idonea a dare contezza del puntuale rispetto

delle regole del procedimento di spesa nei suoi essenziali passaggi: deliberazione,

liquidazione, ordinazione e pagamento.

Deve altresì osservarsi che le anticipazioni di cassa, nella loro fisiologica accezione, assolvono



al ruolo eccezionale di sopperire alle imprevedibili e temporanee carenze di fondi e non anche

di configurarsi come un mero strumento ordinario di pagamento, esponendo in tal guisa, l'ente

locale ai rischio concreto di un sistematico sforamento delle sue effettive disponibilità, cosi

realizzando, ad esempio, esborsi a copertura del deficit strutturale ed in violazione del principio

della scissione della gestione in conto competenza da quella in conto residui (cfr. Corte dei

Conti Sez. Il sent. 35/94; Sez. I sent. 26/92).

Ne consegue che il giudizio innanzi alla Corte dei conti sul conto del tesoriere di un ente locale

non è limitato ai soli aspetti del carico ed effettivo discarico, dovendo comunque concernere la

verifica del concreto svolgimento degli incombenti spettanti al tesoriere medesimo (cfr. Corte

dei conti Sez. I sent. 350/1991, sent. 286/1991)

In altri termini, con il contratto di tesoreria, il contabile assume l'obbligo di dimostrare all'ente la

regolarità di ogni singola spesa con la conseguenza che, in difetto, non può ottenerne il

discarico.

In relazione al mancato discarico si pone, poi, il problema della responsabilità contabile e dei

suoi limiti.

Al riguardo è indiscutibile il rigoroso richiamo all'onere della prova incombente sul tesoriere

circa l'effettività e legittimità della spesa, in ossequio alla prioritaria prevalenza da accordarsi ai

principi di certezza e correttezza delle pubbliche gestioni.

Nel vigente sistema di contabilità, compito del tesoriere è quello di dare esecuzione alle scelte

dell'Ente mediante l'attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese deliberate,

previa, tuttavia, puntuale verifica della regolarità formate degli atti e dei limiti negli stanziamenti

di bilancio, accertando quindi i presupposti sostanziali delle deliberazioni, individuando

l'appostamento dei residui attivi e passivi, verificando la correttezza dei mandati e delle

reversali, nonché della capienza dei capitoli di bilancio; tutto ciò a supporto della legalità e

regolarità della spesa dell'ente pubblico.

Conseguentemente il Collegio rileva che alla luce degli accertamenti svolti in sede peritale dal



CTU incaricato è agevole inferire che:

a) dalle verifiche effettuate veniva constatato che, come già segnalato nella relazione di

irregolarità, nella convenzione di tesoreria non veniva riportato alcun tasso debitore da

applicare in caso di ricorso all' anticipazione poiché, si faceva rinvio all'offerta di gara che,

comunque, non indicava alcun tasso da praticarsi in quella sede.

Risulta individuata solo una lettera in cui il tesoriere propone il tasso d'interesse da applicare

stabilito nella misura del 5,875% e nella quale chiede all'Ente di restituire una copia della

stessa lettera per ricevuta. Nonostante questa procedura irrituale che evidentemente l'Ente

aveva comunque assecondato, il tasso d'interesse "concordato” risulta applicato solo per il

periodo dal 09/01 all’8/03/2002 mentre, successivamente a quella data, il tasso applicato è

stato del 6,125% fino al 31/05/2002 e poi 6,375%.

Nell'esercizio 2004 è applicato addirittura il tasso del 6,625%.

Le variazioni di quest'ultimo, come risulta dagli accertamenti fatti, non sono supportate da alcun

accordo contrattuale né per il 2002 , né per il 2004; inoltre, dagli accertamenti istruttori compiuti

dal CTU, non sembra emergere alcuna giustificazione da parte dal tesoriere, tale da motivare

la modifica arbitraria del tasso in questione: risulta altresì che la media dei tassi applicati in

sede locale, dal predetto Comune, secondo i  dati forniti dalla Banca d'Italia, è superiore a

quella praticata in sede nazionale.

Ne consegue che il tesoriere ha proposto un tasso di interesse più basso che poi non ha

applicato, provvedendo peraltro a modificarlo di tanto in tanto, arbitrariamente e senza alcuna

comunicazione all’Ente, accrescendone l’entità.

In considerazione di quanto accertato, il comportamento della Banca tesoriere è, senz’altro, da

sanzionare, sia riguardo all'arbitrio usato nel decidere le variazioni del tasso d'interesse da

applicare, sia per gli interessi percepiti in misura comunque superiore a quanto stabilito.

In merito a questo aspetto si rimette al Requirente ogni possibile determinazione in ordine ad

eventuali responsabilità in capo agli amministratori, al responsabile del servizio finanziario e al



revisore dei conti circa le predette diseconomie e irregolarità non tempestivamente e

puntualmente rilevate.

b) Infine, non sembra sufficiente ritenere il ricorso all'anticipazione,   in   particolare

nell'esercizio 2002, come semplice incapacità dell'Ente di rientrare da quella ricevuta nell'anno

2001" (come riportato nella CTU della dott.ssa Perrino) poiché, controllando gli estratti conto di

tesoreria fin dall'inizio del 2002, l'Ente ha dovuto proseguire con l'anticipazione tanto da

arrivare alla data del 18/02 con un saldo negativo di € 107.936,50.

Pertanto, se pure non vi fosse stato il saldo negativo dell'anno precedente di € 54.131,59, in

quella stessa data ci sarebbe stato comunque un deficit di cassa di € 53.804,91 dovuto ad

anticipazioni ricevute solo per il 2002.

Infatti, solo alla data del 20/03 si può riscontrare il rimborso del saldo dell'anticipazione del

2001 (€ 54.131,59) ma, salvo pochi giorni all'inizio del II trim. in cui il saldo era pari a zero, il

saldo di tesoreria è stato sempre negativo fino al 24/06.

Nel 2004 la situazione è stata analoga, tanto che in ogni trimestre sono stati addebitati

interessi passivi.

Appare quindi dubbio che i motivi che possono aver determinato nei due esercizi una

situazione di deficit “cronico” di cassa si possano ridurre alla sola conseguenza di una

situazione debitoria storica, ma probabilmente ve ne potrebbero essere altri, come ad

esempio una errata valutazione delle entrate che si sarebbero realizzate oppure, eventuali

maggiori spese che non erano state previste e il cui pagamento non poteva essere

procrastinato.

Il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria riscontrato, rappresenta dunque un segno di

criticità gestionale.

Tutto ciò premesso la Sezione ritiene che non ricorrano le condizioni di legge perché sia

pronunciato il discarico dei conti giudiziali n. 3920 e n. 3922 , resi dall’agenzia contabile Istituto

di Credito Monte dei Paschi di Siena del Comune di Petrella Tifernina, per il periodo 1/1/02 –



31/12/02 e 1/1/04 – 31/12/04 depositati il 28/7/06, con riferimento alle indebite variazioni al

rialzo del tasso di interesse, rispetto al tasso pattuito del 5,875%, così come puntualmente

rilevato in sede di CTU sopra indicato e che forma parte integrante della presente decisione.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

definitivamente pronunciando sui conti del tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena per il

periodo 1/1/02 – 31/12/02 e 1/1/04 – 31/12/04 dichiara l’irregolarità dei conti n.3290 e n.

3292, disponendone il mancato discarico, così come rappresentato in parte motiva, con

correlativa condanna del tesoriere Monte Paschi alla restituzione, a beneficio dell’Ente locale,

delle indebite variazioni al rialzo del tasso di interesse, rispetto al tasso pattuito del 5,875%,

così come rilevato in sede di CTU disposta da questa Sezione e riferito in narrativa.

Dispone, per il tramite della Segreteria, la trasmissione della presente statuizione, nonché

dell'intera documentazione versata in atti e presente al fascicolo di causa:

- al Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, per l'eventuale esercizio

dell'azione di competenza, al fine di accertare e di portare, ove lo ritenga, all'esame giudiziale

nella sede del giudizio di responsabilità le conseguenze lesive per il pubblico erario della

gestione dell'agente contabile in epigrafe, dichiarata irregolare nel presente giudizio di conto,

valutando altresì l'eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità amministrativa e/o

contabile a carico dello stesso soggetto e/o di altri soggetti, istituzionalmente estranei al

processo di presentazione del conto;

- alla Sezione Regionale del Controllo per il Molise della Corte dei Conti, onde garantire le

necessarie sinergie volte a potenziare e valorizzare il controllo sulla gestione nonché in ordine

alle performances di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa dell’Ente

locale, della veridicità dei dati contabili e dell’affidabilità dei controlli interni, nonché

sull’attitudine dell’Ente a raggiungere i propri fini nel quadro dell’ attività amministrativa

riguardata nel suo complesso.



Le spese del presente giudizio che si liquidano in € 664,01 (seicentosessantaquattro/01)

vanno poste a carico dell’Istituto di credito tesoriere.

Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di

protezione dei dati personali” (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl.

Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e,

in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che,

in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,

venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli

stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione 

applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs.  30   giugno   2003,

n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 26.2.13.

          L’ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

(Cons. Massimo GAGLIARDI)         (Prof. Michael SCIASCIA)

 

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 3 aprile 2013

                                                     IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA


