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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

AI Presidente

CORTE DEI CONTI

I

. del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche

0003477-27/10/2017-SC_MAR-T71-P

Piazza Cavour, 23
60121- ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comunedi San Marcello - Vs. nota prot. n.250 del 27.09.2017.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.83/2017/PAR approvata nell'adunanza del 26 ottobre,lOl7
concernente l'oggetto.

e ore della Segreteria

1(. ( ,rlo SfRRI,

nel. .,. 8;3/2017/I'A11

..,

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER tE MARCHE
nella Cameril di consiglio del 26 ot.tohre 2017
composta dai lllagi:;ITati:
P.rl;~ 'identl!

di Sezi'one

Maurizio M1HABELLA - :Prcsidcllt.C

Co,tl[o;igliere

Par;quale PH1N CIPA,TO

Cmls ig'li crc

Mario GUAHANY -

Cous ig li(:rc!

li'ahia )) "ANDREA - COlIJ rU)Il c tlte

- -c0 1IlpO,IH:'I'I:C

COn!pOI I(!,l lb:

rda l.on:

..

V"leri.\ FH f\NCBI- Compo IH:nt.e
J>rhHO HefcrclHhrrio

M-arco DJ MAnCO - COlllpUIll!1l1C

Hefcrcndtuio

F'aurizj(j CEH10NJ - CtllUjH)JI~~ lIh!

Pl"iIHO

PARERE
Comune di San MUI'ct:llo

VISTO rart. 100. secondo comma, de]]a Cost.il. uzi o:llc;
VISTO il Tefò.t.o Unico delle leggi sulla Corte de:i co nti, approva lo con B.D. 12 Ju gJio ] 934~ H. 121 i l.: e
$lIGr;e~s i\'e 1l1odifjeilzioni;

V]STA la legge 14 ge1lllaio 1994, ll. 20, recallte di.;po sizioni ili Illat:~ria di g iurisd'i:done e cOJl Il'ollo

della Co r1:C dei

co nt i~

VJSTO jJ H!go lamcllto per forg'lIli7.za7.iolic il c llf~ f'uu 'l.,ioni (li (~o ll1.roJlo dciI:! Corte (h:i conti. COJI .il
quale è ~tala is tituita in ogni n egioon~! ,o, s tatuto onlimll'jo u"IIa Sò.ioJl~ rcgioIHlle di co ntro llo ,
ddihl~ rato (laJle S<!zioni Riullìloc in dala 16 giug:Jl o 2000 ~ ~1J(:et:$f'ì iYI! JllOdifi caz io lli ;

V1STA la kgge.s gillgllO 200:~. n. 13] l'cr;nnl.c dir;posizio ni per failegl1mllento delrordillament.o della
HI!Pllhhlicll alla legge cO:ìlitllzionale ]B o1.l.obrc 200]:
o

li. :;,

ed ili particolarc l'articolo 7: c.:Ollllna 8;

V1STO ratl.o di indirizzo della Sezionc delle Autollom:ie <lpprovat.o nel'Pluhmallza del 27 aprile 2004
:tVClltP. ad oggC1.1:0 gli :indirizzi c eri'!.er,ì ge'JH"!'l'ali per re~c)'(;izi() dell'attività consuhivé\, COllie illl.egrato

d.dla deliberaziollc H. 9/SEZA UT/2009/lNPB i,ll data 3 luglio 2009 della Sez.ione fleHe Autonomie:
Vista hl ri c hiesta di parere del COlmme di Sa li M,ar(;ello: peryenuta per :il tramite del COlis iglio delle
Atllonomic J~()ca li della Regione "p"1<t rchc in dat.<t 27 s e1.I"f:lH hre 2017:

UDITO il .. dat.ore COl1.5.

1\1al"io GUOIra n y ;

FATTO

l,n da1.a 27 ~e1.telllhre 20 '17

Ò

pcrvC:1I111.a : per il tramite dd COllf'igJio

I

della Regione i\'1arche, lilla richiesta'di paren: formulat.a dal Sindaco del COlllllne di Sali Marcello ai
sew;i dell'arI:. 7, comma B, della legge n. ] :rI1200:t
L'AlIllllinistrazio:neist.ant.e formula 'la seguente rjchiest.a di parere.

"Si

rappresenln

/riblllari.(1/p(1trimon'iult~

i./

caso

111

nel confronti ({;.

accalati ('- i,ngÌlIl11'i, ai SNI."i,

l'ummini.slru:;lOne

/uw

dei R. D. 602/7.'3 ('-

Contemponmeflmmlfe, la stessa
dùl.u per (;o/Ilri.buf'-

CIII

rl~,gùm(lIi f~rogat,i,

sOr/elà,

COli

v(l.lllu

credùi

di

IlUlllrf1

sede nel territorio comllnale, regolarmente

il/limali c't: art.

al1mll~nistmziol/e

c01l11uwle

50 del

risulta

CÙato Ih~crdo.

debilrit;t~

nei (1m/rom i, della medesima

a rimlJO/"So dì intervent,;' pri:vati.

Pertanl.o l'tI/ti'eialc dc//n riscossione inmrim(o dall'Ente. con otto th p(!5"oramcnto verso t.erzi ex
orI. 72-bis D.P.R. 602/73, procederebl)e al 8cqucsfro le somme.
Secondo la procedllrn del 48//)is del 11W"Z;011alO D.P.R., per /a rcgolarizzazione contabilc della
compensazione del aedito

COli

il dehito (maw/uto di pugumento riversalO in quietanza (h entrata a

l/O"W

fhd soggetto tle!Ji/orc/credi.torcr si attiverebbe l" rit:hi.esta della veri;fi.t:n inwlempùnenti. presso EquùaIia
spu - Agell::;a dcII,!

EI/tru',~.

Qualora ;./ sO,ggeuo risultasse

i.nadempùml(~

Equi.fuhu s1'a. -

Agenzin dell(! Entrate effettuerebbe

1111

l'iglloramenlo sulle somme già grava/e da ,l"i,g",m111/{~lIto promosso dall'ulficialr. della rÙco.5sione ddl'cnt,f!,
comI! prevl.sto dal rr.,golumellto comunale di disciplilla delle entrate.
1./ En/e chiede:

in priUlù sr. sia legittimo l'eventualc
delle

Entru/.{!~

slllla hmi{! di

Wl

di'''~I!go

a/versamento dell,!

criterio di. pn!o!dmza temporale del

SOft",/(!

m/l<;quùah:a spa - Agenzia

JH~gllommetlt,o

,già noti;ficato da.lI'r.nle

medesimo.

In ultenHltivu, i:n

W.'iQ

di manwta opposizionI! al pignorammllo di Equitalia. spu - Agen:;l.a delle

Entrat.e, si chiede se possa configurarsi d(mno erariale nei confronti, dell'Amministrazi.one Comunale per
/a rlHUlwta r;scos8ùme delle !wmme che

fh~"c

n:due",1 Equitalia spa - Agenzù, delle En/rate.".

MOTIVAZION}: DELLA DECISIONE

Preliminarmente all:esa1l1e del merito: oeeol're verificare la sussist.enza dei requisiti sogget.tivi

ed oggettivi di ammissibilitil del parere.
L'arI. 7,

COlllllla

B, della legge

n. ]

II del 200:"L prevede che la funziolle eOllsultiva delle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti sia i!sen:itat.a attraverso pareri iII HUlteria di contahilità
puhb1ica su richiesta delle Hegioll"i: nOllché dei COllllllli: delle Provillce e delle Città Metropolitane da

La

Seziulle

dcJle

aut:m'lOmie~

COli

Il:

ddihçrazioll i

III

d ~lta

27

aprile

2004

e

Il.

9/SEZAUT/2009/INPH in dat.H il .lllglio 2009, ha d e rillilo gli indir,izzi ed I crit.eri generH]i per
resercizio dc1Pntt:iv:ità consultiva da parte delle Scz'i oni :regiollali di contro llo .
Sulla s),ceifì ca materia .la Seziollc di controllo per la Hegione Marc1l c

con p_roprja deliherazione (n.
au:ivaziom~

77/PAnI20l3)~ il

è~

inoltre, inlerVCIIUI.a,

d èl Utr(: cr.it..:ri (; pril)(;ipi gCJlcrali per ' la corre"la

d dla rUllzione cons u,l ti va.

Sotl.O ,il profilo soggettivo , la ric1liesl.;:; di parere i'; a :mmissihile in quanto i': stata: formulatn da ,I

Silld<1(;o dd C()1J1IlIH~ di San Marcd lo che ha :Ia rapprese lltanzalegale dell't!llt c: cd è pervenuta pcr il

t.ra't1it~rlc'l CO lls iglio denc All1.0nomie Lo e~lli d cll~, H cg io ll c 1tfarche .

....

,

,

-

P er quan10 riglHlrd.l la su ss i ~t.enza dei n~ql1j s il.i J·ile valili ai Jì·ui ,ldramrni ssihilit~l . sotlo il
'!,.-,r:.: . "",,~~{ .

pn)filo ogg':l.tlvo, la SeziUlll!

OSfH: I'\' iI quaJ1Lo

~ :...J"

It

.;;..-- .t' ..

r;cg u (:.

II collegio r,i ticlIc che la fatt.isp ec ie sottoposta IlJre5ilHlc sia cst.rallCéI :tWumbito oggettivo ddla
contabilil;1 Inlhh: li(~a eome defillito dalla giurisprndemw sop ra r,i ehiallIata.
11 Co mullc di SaJl M a rce ll o ha a rgomentato so lo genericament.e c ircH l'attinenza nelh!
questiolli pos te "Ib maleri .. h, co nl.a lJilità puhhlicO! .

l flu es i!.i pros pettati ri g u arda ll o aspeui sostaJlziali della disòplill<l ,lIormal.iva in es.u ne
investo 110 concreti

tj

profili gest.ionali e di escrcizi o, ~ · deJraI.Liyit~, aHllililli ~t:ra tiva: di esclusi va

'--.

-

"

.

\

compete !!?:<1 ,]eJrAnllnillistraziollc SII cui qlieSl.a Se7.itHH! è c'lda ,m at,i a'{l cscrcitar(! 'i.1 cOlltrol1o.

P er quallto riguarda, ili part.ico larc: il seco nd ù qUl:sito , lal'i chie s la di Varere si s o s Lall~ia i n
111101 JIIcra J'iehies ta di informazioni sulla poss ihilit ;, (Ii

IIna

(;()n~jgIJJa z ioll(! di danno erariale .pl~ r

Ulla

pUlito si e vid eJlzia che le rich:icst.p. di pareri non devono avere per oggetto PI'o vvcrlimcnti già presi O

attività gii, 1~(.j pl e1: ate, o illtcrfc:ril'e con evcntuali in.iz'i.l'ti\'c giud:iziaric. al.l:uali O pot.enziali ·,ovvero
con altn"

fII 11 zi 0 11 i

intcs l."b~ .d!., Co rte stessa (cfr. r; il.lI'bl ddiJ:H: .... zi o ll c di qllcgt.a Sezione Il .

77 /J' AH /2 0 .1 :~ ) .
AlrAn l1n ini stmziollc ~ po)·ta n l.o, spetta i-n "iol esdll siv:! procedf! n~ alla ad eguata vallll.azion e

pOllderati,'" d ,i tutti gli e1cm eJll.i di fatto e di diril.1o r,i kvanti e adot.t llrc :le consegucllti scd te
decisiomdi 1 .rU,cso che. second o

Ull

pr.incipio ampi 'lIn e lll.e consolidato, h\ fUHzione consultiva n Oli

pllòri s o]vc rs i i... una genend c attività cOnSlllclIZi.de c, dllllqlle~ 'i n lilla s urret:tizia rorma di

co-amminis trazione o di coges ti one in co mpiltihil c con la pos izione di neutra lità c di terz iet il della
lnagi s l.raUlra co ntalrilc.

Alla lu ce di quant.o sopra espos to. il Collegio r,il.imw che la richi esta di paTere sottoposta
all'esam e d e'Ila Sezione lIo:n possa ritenersi àmmis Rihi ll';.

P.Q .M.

'l'

OH IJJ NA
allu scgrelerùl di t.rasm c1.l:f:re la preseJlt.e delil, craziolle a l Si ndaco dd Comune di San M'arccllo e a l
Pn!~ id e llic

lld

CO Il ~ i gJj o dcllt~

Aul.oll omif'. LocA li delle Marche.

li Presidc ute

Il l'da I:ore

'1',

Mario G UAHANY

Depos i!:

<1

o.

in Segn:h:ria in dala

., ti \\ìì. 2\1\1
-

(.. .

,t eria

~ ._- -----
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